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Iscrizione entro il 31 dicembre con un breve video (circa un minuto) con
cui si spiega le caratteristiche essenziale dell’opera. Il video va inviato a
Francesca ( 345 156 6599) o ad Alessandro ( 393 104 5766).

Luca 2,22-40
Quando venne il tempo della purificazione secondo la
Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per
offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore.
Quando ebbero tutto compiuto secondo la Legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret.
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e
la grazia di Dio era sopra di lui (vv. 22-23.39-40).
E fino a trent’anni Gesù rimane nascosto a Nazaret con Maria e
Giuseppe per godere l’intimità della famiglia e dimostrare ai giovani
come debbono usare dei loro anni per realizzare se stessi con la vita
terrena. Se tu, ora, cercherai Gesù, potrai bussare alla porta della sua
casa a Nazaret ed egli sarà felice di farti entrare e di tenerti con sé. Ti
presenterà la sua Mamma affascinante e ti farà capire che è anche la
tua. Questo rapporto-legame avrà la sua dichiarazione ufficiale sul
Golgota dove egli le chiederà di essere nostra Madre; glielo chiederà
prima di morire, come atto pubblico e testamentario, e chiederà a noi,
nella persona fisica di Giovanni, l’unico Apostolo presente, di accettarla
come Mamma, tanto che Giovanni la portò a casa sua e la tenne con
sé; così è scritto nel Vangelo. E tu, fino ad ora, quale rapporto, quale
dialogo hai avuto con Gesù e Maria? Non sai che appartieni a loro e
loro appartengono a te? Allora, che aspetti a ricreare a casa tua la
famiglia di Nazaret?
O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai dato un
vero modello di vita, fa’ che nelle nostre famiglie fioriscano le
stesse virtù e lo stesso amore, perché, riuniti insieme nella
tua casa, possiamo godere la gioia senza fine.

ULTIMO dell’ANNO con il canto del TE DEUM: giovedì 31 dicembre,
le ss. Messe sono alle 18.00 e alle 19.30, rispettivamente a Borghetto
ed Abbazia Pisani. Sono invitate le famiglie che, nel corso 2020, hanno
avuto la grazia della celebrazione di un sacramento per uno dei
membri. Le sante Messe del 31 sono festive (si assolve, cioè, il precetto
dell’1 gennaio).
BENEDIZIONE EUCARISTICA alle FAMIGLIE e alle
PARROCCHIE: a mezzanotte, dopo una preghiera di invocazione al
Signore, al suono delle campane (sperando di non urtare la sensibilità di
qualcuno…), il parroco impartirà la benedizione col Santissimo. Ci si
potrà unire in preghiera dalle proprie case e dai propri giardini, mettendosi
in ginocchio e recitando una preghiera. Se si riuscirà, ci sarà la diretta
streaming sul canale Parrocchie Abbazia Pisani e Borghetto.
SANTE MESSE del PRIMO GENNAIO: alle 9.30 e 11.00. Come
tradizione, è sospesa quella delle 8.00.

 Nei giorni di zona rossa, muniti di autocertificazione, i fedeli
possono accedere alle funzioni religiose e confessioni all’interno del
proprio comune. Nei giorni di zona arancione l’autocertificazione serve
solo per spostarsi fuori dal comune.
 Per i fedeli di una parrocchia distribuita su più comuni, e per coloro
che debbono prestare servizio nelle celebrazioni e provengono da un
comune diverso, è possibile spostarsi muniti di autocertificazione
indicando “Situazione di necessità-motivi religiosi”.
NOTIZIARIO: è appena uscito. I volontari sono pregati di passare
nelle sacrestie da domenica 27 dicembre per ritirare le copie e le buste
per l’offerta annuale che sarà distribuita assieme al notiziario. I volontari
si organizzino per compiere il giro nei giorni di “zona arancione” (28 29
e 30 dicembre) nei quali è possibile circolare liberamente nel proprio
comune di residenza e/o domicilio senza nessuna autocertificazione.
TESSERE CIRCOLI NOI: presso il tavolo delle ufficiature sono
disponibili parte delle tessere Noi del 2020. La pandemia ha impedito
una regolare distribuzione delle stesse. Si prega comunque di ritirarle.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Lido Chiarioni,
celebrate il 17 dicembre 2020, sono stati raccolti € 69,06
destinati alle opere parrocchiali di Abbazia Pisani.

Si è riflettuto sull’opportunità di inviare nelle case la tradizionale busta
natalizia con la quale si raccolgono le offerte a sostegno delle attività
delle due parrocchie. La decisione è stata di procedere comunque alla
distribuzione e lasciando - come sempre - piena libertà nello scegliere
se - e quanto - destinare a tale scopo.
Le nostre comunità tentano di ripartire con le attività o di intraprendere
strade nuove cercando di garantire il più possibile continuità e
sicurezza nel proporre preghiera, formazione e aggregazione. Non è
facile, tanto più essendosi chiusi improvvisamente e ormai da quasi un
anno alcuni “canali” che garantivano il pagamento delle utenze e delle
manutenzioni. In più, si sono aggiunte le spese per predisporre quanto
previsto dai vari protocolli anti-Covid.
Ringraziamo quanti, in questi mesi, con tanta discrezione hanno
consegnato al parroco le loro offerte e rinnoviamo a tutti l’invito a
sostenere la propria comunità rispettando la libertà di ciascuno a
concorrere “se”, “quando”, “come” e… “quanto”.
Questo tratto di strada così oscuro e inedito che ci tiene distanziati
fisicamente, non ci tenga lontani anche col cuore. Per questo
preghiamo e invochiamo la fine della pandemia e una rinnovata
stagione di fraternità nella consapevolezza che il Signore non ci ha mai
lasciati soli.
Il parroco e il Consiglio Pastorale

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono
subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì sera
antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 27
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
20.00 Borghetto
Lunedì 28
15.00 Borghetto
Martedì 29
18.30 Abbazia
Mercoledì 30
9.00 Abbazia
Giovedì 31

SANTA FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE
Bi Gn 15,1-6.21,1-3 * Sal 104 * Eb 11,8-11.12.17 * P
Lc 2,22-40
 s. Giovanni, apostolo ed evangelista
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Menzato Egidio + Ruffato Giacomo e famigliari + famiglie
Massarotto e Biasibetti
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma;
Stocco Daniele e Santina + Frasson Edoardo e famiglia Soligo + Pegorin Giovanni e Geron Rina + Gino e Agnese; Valerio e
Maria + Simioni Giuliana + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e
suor Sofia + Tollardo Noè e famigliari + Frasson Dino, Ippolita e famigliari + Zoccarato Giovanni e Iliana
50° anniversario di MATRIMONIO di SILVANA PINTON e GIUSEPPE SECURO
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Busato suor Maria Renata (ann.) e famigliari +
Pettenuzzo Pierina e famiglia Bertolo + Moro Adriano + Marangon Lina (30° giorno) e Zaminato Leonardino + Zanchin Silvio e
Agnese + Pigato Anna Maria + Favarin Antonio, Anna, Severina e Lorenzina + Ballan Giovanni e Maria
Vespri della Domenica
S. Rosario pro defunto Francesco
ss. Innocenti
Ro 1Gv 1,5-2,2 * Sal 123 * Mt 2,13-18
P
† Ricordiamo suor Irene Nichele (+1984)
ESEQUIE di FRANCESCO SACCON
s. Tommaso Becket, vescovo e martire
Bi 1Gv 2,3-11 * Sal 95 * Lc 2,22-35
P
+ Ferronato Giovanni e Muraro Giuseppina + Nichele suor Irene (ann.)
VI giorno dell’Ottava di Natale
Bi 1Gv 2,12-17 * Sal 95 * Lc 2,36-40
P
Dies natalis del venerabile Giuseppe Carraro, vescovo (+1980)
+ Marcon Giovanni (ann.) + Geron sorella Lina (3° ann.)
s. Silvestro I, papa
Bi 1Gv 2,18-21 * Sal 95 * Gv 1,1-18
P
94° compleanno del vescovo Paolo Magnani
† Ricordiamo sorella Lina Geron (+2017)

18.00 Borghetto SANTA MESSA con il canto del TE DEUM
* per la comunità
19.30 Abbazia SANTA MESSA con il canto del TE DEUM
* per la comunità
0.00
BENEDIZIONE EUCARISTICA alle parrocchie di Abbazia e Borghetto

ANNO del SIGNORE 2021
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO [S]
Bi Nm 6,22-27 * Sal 66 * Gal 4,4-7 * Lc 2,16-21
P
Ottava di Natale
54a Giornata Mondiale della Pace
Non c’è la s. Messa delle 8.00!
9.30 Borghetto * secondo intenzione dell’offerente
11.00 Abbazia + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Turetta Maurizio e famigliari + Cazzaro Luigi e Luigia
Sabato 2
ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa Bi 1gv 2,22-28 * Sal 97 * Gv 1,19-28
P
18.00 Borghetto + Milan Natale e Tonin Maria + Saccon Francesco (7° giorno)
19.30 Abbazia + Marcolongo Egidio; Zanchin Silvio e Agnese + Marcon Giovanni + Saccon Francesco
II dopo NATALE
 DOMENICA 3
Bi Sir 24,1-2.8-12 * Sal 147 * Ef 1,3-6.15-18 * Gv 1,1-18 P
8.00 Abbazia + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Saccon Francesco
9.30 Borghetto * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Barichello Norma e Busato Luigi + De Biasi
Paolino e genitori + Loriggiola Mario; Martin don Giulio; Parolin Marisa e Ivano + Chiara, Silvia, don Vittorio e don Marcello +
Pegorin don Franco + Saccon Francesco
11.00 Abbazia * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Pesce suor Maria Clotilde + Pettenuzzo Pierina
+ Toso Gianni + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Tonin
Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Saccon Francesco
Venerdì 1

LEGENDA

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria.
Colore liturgico: Bi = bianco; Ro = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

