• Parrocchia S. Eufemia v. m.

via Martiri della Libertà 62 - 35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

• Parrocchia S. Giovanni Bosco sac.

piazza Antonio Mantiero 1 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
anno XI - n° 485 (04/2021)
Il foglio è scaricabile dal sito www.abbaziaborghetto.com





Marco 1,14-20
Gesù disse loro: “Seguitemi, vi farò diventare pescatori di
uomini”. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. (vv. 17-18).
Grande doveva essere il fascino di Gesù se lo seguivano dopo la sua
semplice chiamata. Giacomo di Zebedeo e suo fratello Giovanni
lasciarono addirittura il lavoro, le reti ed il loro padre e Gesù li ha scelti
come suoi apostoli per vivere con lui e diventare con lui una sola
famiglia. Ma Gesù continuava a parlare con le sue creature e
continuava a chiamarle perché Egli conosce il loro nome e le ama
senza misura. Chissà quante volte Egli avrà parlato anche con te,
chiamandoti per nome, ma oggi non hai tempo per lui e c’è tanta
confusione in giro che, forse, neppure la sua voce raggiunge la tua
mente ed il tuo cuore. Corri da lui, cercalo, perché non rimanga troppo
deluso di te!
O Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato la pienezza della tua
parola e del tuo dono, fa’ che sentiamo l’urgenza di
convertirci a te e di aderire con tutta l’anima al Vangelo,
perché la nostra vita annunzi anche ai dubbiosi e ai lontani

SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI: si svolge
in tutta la Chiesa dal 18 al 25 gennaio.
Più di cento anni fa, padre Paul Wattson, Servo di Dio, un ministro
episcopaliano (anglicano degli Stati Uniti), co-fondatore della Society
of the Atonement (Comunità di Frati e delle Suore dell’Atonement) a
Graymoor (Garrison, New York) introdusse un Ottavario di preghiera
per l’unità dei cristiani, celebrato per la prima volta dal 18 al 25 gennaio
1908. Esattamente sessant’anni più tardi, nel 1968, le chiese e le
parrocchie di tutto il mondo ricevettero per la prima volta il materiale
per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, preparato
congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione (Consiglio
ecumenico delle chiese) e dal Segretariato per la promozione dell’unità
dei cristiani (Chiesa cattolica).
Oggi la cooperazione fra chiese, parrocchie, e comunità anglicane,
protestanti, ortodosse e cattoliche nel preparare e celebrare la
Settimana di preghiera è divenuta una prassi comune. Ciò stesso
evidenzia marcatamente l’efficacia della preghiera, e ci legittima a
parlare della storia della Settimana come di un successo, e una fonte
di gioia e gratitudine.
GIORNATA della PAROLA di DIO: si celebra in tutta la Chiesa
Cattolica domenica 24 gennaio 2021.
RITIRO CRESIMANDI: domenica 24 gennaio, alle 15.00, in chiesa ad
Abbazia. A seguire, la s. Messa con la partecipazione dei genitori.
CATECHESI III MEDIA: in preparazione alla Cresima, mercoledì 27,
alle 16.00, a Borghetto.
FESTA PATRONALE a BORGHETTO: domenica 31 gennaio, con la
solennità di san Giovanni Bosco. Nei tre giorni precedenti le campane
suoneranno a festa alle 20.00 per significare il nostro ringraziamento al
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Signore e a Don Bosco per il suo vegliare su noi, sulle famiglie e sulla
parrocchia tutta.
CONFERMAZIONE per i RAGAZZI del 2007: domenica 31 gennaio,
alle 11.00, a Borghetto. Presiederà la celebrazione mons. Mario
Salviato, vicario episcopale per il coordinamento della pastorale
diocesana, delegato del vescovo Michele. Come da accordi con i
genitori, possono partecipare solo i cresimandi, i genitori, i
padrini/madrine/testimoni con relativi partner (oltre al personale di
servizio: sacrista, coro, addetti all’accoglienza).
PRESENTAZIONE del SIGNORE “Candelora”: martedì 2 febbraio,
le sante Messe con la benedizione delle candele saranno celebrate alle
9.00 a Borghetto e alle 19.30 ad Abbazia,
GIORNATA per la VITA CONSACRATA: si celebra in tutta la Chiesa
Cattolica martedì 2 febbraio.
SANTA MESSA nel PRIMO VENERDÌ del mese: a Borghetto,
venerdì 5 febbraio, alle 15.00. Sarà preceduta, alle 14.30,
dall’adorazione eucaristica personale.
GIORNATA per la VITA: si celebra in tutta la Chiesa Cattolica
domenica 7 febbraio.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato in videopresenza, lunedì 8
febbraio, alle 20.45.
CATECHISTE di INIZIAZIONE CRISTIANA: sono convocate in
videopresenza, mercoledì 10 febbraio, alle 20.45.
ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del
proprio figlio: visto il permanere dell’emergenza sanitaria, gli incontri
sono stati fissati al pomeriggio nelle domeniche 28 febbraio - 7 e 14
marzo, alle 15.00. Si valuterà se in presenza o via web. Informazioni
e iscrizioni entro il 20 febbraio (ore pasti) presso Fabio e Mariantonia
Bonazza ( 351.9349320), Alberto e Majla Cherubin (
340.5740294), Paolo e Sara Bragagnolo ( 338.9780474).
† In occasione delle esequie del nostro fratello Fabrizio
Mingotto, celebrate il 14 gennaio 2021, sono stati raccolti €
70,08 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia Pisani. In più
parenti e amici hanno raccolto € 595,00 destinate alle opere di
carità della parrocchia.

CONSIGLIO della COLLABORAZIONE:
videopresenza, martedì 26 gennaio, alle 20.45.

si

incontra

in

BILANCI di PACE, VENTI di SPERANZA e CAMMINI di PACE:
evento on-line curato dalla Caritas diocesana in collaborazione con altri
uffici pastorali. Mercoledì 27 gennaio, intervengono dal Libano padre
Michel Abboud, presidente di Caritas Libano, e dalla Turchia il vescovo
Paolo Bizzetti, vicario apostolico dell’Anatolia, su Per costruire la pace
custodiamo la diversità. Ci si collega direttamente dal sito
www.caritastarvisina.it.
RITIRO SPIRITUALE per INSEGNANTI: tenuto dal vescovo Michele,
sabato 30 gennaio, dalle 15.30, ad Asolo oppure on-line. Iscrizioni su
www.diocesitv.it/scuolaeducazione.
INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA: ricordiamo ai
genitori che, nell’iscrivere i figli al prossimo anno scolastico, dovranno
indicare la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica. Scrive il dott. Roberto Baruzzo, direttore dell’Ufficio diocesano
per l’IRC: “Il contesto sociale in cui vivono i nostri ragazzi e i nostri
giovani lascia sempre meno spazio alla proposta dei valori cristiani
nelle parrocchie. Tenendo sempre presente la distinzione tra catechesi
finalizzata alla fede, e l’IRC, con obiettivi prevalentemente storico-

culturali, valorizziamo anche il tempo che nella scuola (2 ore nella
primaria, 1 nella secondaria) viene dato alla ricerca esistenziale e ai
contenuti cristiani di base. Tra IRC e catechesi ci può essere
complementarietà e integrazione armoniosa, come affermano i
Vescovi. Per molti ragazzi l’IRC è rimasta di fatto l’unica possibilità di
confrontarsi in modo organico con tematiche esistenziali e religiose.
Sarà importante parlarne con i genitori negli incontri di preparazione ai
sacramenti, nei gruppi parrocchiali, nel foglietto parrocchiale e in tutte
le occasioni di dialogo anche personali”.

pandemia, le volontarie dell’Auser di Villa del Conte e San Martino di
Lupari sono disponibili per telefonate di compagnia. Per informazioni e
iscrizioni telefonare per Abbazia Pisani ad Emilio Ballan (
3356415010), per Borghetto di Villa a Paolo Zanella ( 3408777820),
per Borghetto di S. Martino a Luciana Brunati ( 3337890058) .
PASTI a DOMICILIO: l’AUSER e il Comune di San Martino di Lupari
informano che è stato attivato il servizio giornaliero (dal lunedì al
venerdì, alle 12.00 circa) di consegna di un pasto principale (un primo,
un secondo con contorno, frutta o dolce) al costo di € 6,00 cadauno.
Rivolgersi all’assistente sociale ( 049.9467462), ai Servizi Sociali
( 049.9460408 int. 4) o all’Auser - Luciana Brunati ( 3337890058).

SERVIZIO AUSER di COMPAGNIA TELEFONICA agli ANZIANI:
nell’impossibilità di mantenere la compagnia domiciliare a causa della

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 24 III del TEMPO ORDINARIO
Ve Gn 3,1-5.10 * Sal 24 * 1Cor 7,29-31 *
III
 2a Domenica della Parola di Dio
Mc 1,14-20

7° giorno CRESCERE NELL’UNITÀ «Io sono la vite. Voi siete i tralci» (Gv 15,5a)
+ Ruffato Giacomo e famigliari + Pettenuzzo Carmela + Menzato Cornelio ed Esterina + Battagin Pietro (ann.) + Pierobon Attilio
e Adelina + Miozzo Oscar, Cirillo ed Elvira + Battocchio Giuseppe, Roberto e Luigia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Cazzaro Virginio e Caterina
9.30 Borghetto * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Cauduro Giuseppe e Maria + Cecchin suor
Maurenzia (ann.) + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia
+ famiglia Frasson, Fuga Ippolita, cognato e cugini + Tombolato Bruno e Colombo Monica + Zanella Albino
11.00 Abbazia * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Squizzato
Daniele e famiglie Pattaro e Arturo + Pettenuzzo Pierina e famiglia Bertolo + Bedin Dino (ann.) e famigliari + Santana Clemente
e Manika Flavia + Segati suor Maria (ann.)
14.30 Borghetto Secondi Vespri domenicali
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO [F]
Lunedì 25
Bi At 22,3-16 * Sal 116 * Mc 16,15-18
P
† Ricordiamo suor Maria Segati (+1990)
8.00 Abbazia

8° giorno RICONCILIARSI CON L’INTERA CREAZIONE «Perché la mia gioia sia anche vostra, e la vostra gioia sia perfetta» (Gv 15,11)
* secondo intenzione dell’offerente
ss. Timoteo e Tito, vescovi [M]
Bi 2Tm 1,1-8 * Sal 95 * Lc 10,1-9
III
* secondo intenzione dell’offerente
s. Angela Merici, vergine [MF]
Ve Eb 10,11-18 * Sal 109 * Mc 4,1-20
III
+ Bolzon Innocente, Luigina ed Ernesto
s. Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa [M]
Bi Eb 10,19-25 * Sal 23 * Mc 4,21-25
III
+ Menzato Egidio
feria del Tempo Ordinario
Ve Eb 10,32-39 * Sal 36 * Mc 4,26-34
III
* secondo intenzione dell’offerente
feria del Tempo Ordinario
Ve Eb 11,1-2.8-19 * Cant. Lc 1,69-75 * Mc 4,35-41 III
+ Ceccato Antonio, narcisa, Ermenegildo; Teresa e Morena + Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Marconato Beniamino, Teresa,
Giorgio e famigliari + Pallaro Teodora, Gregorio, Alfonso e Guagno Italia + De Biasi Pietro e genitori
19.30 Abbazia + Loriggiola Mario + Perin Elide, Angelino e famigliari + Daminato Giorgio, Luigi e Sandro + Zanon Annetta e Bordin Elena +
Marcon Giovanni + Fabbian Jennifer; Santinon Egidio e Giuliana + Securo Giovanni, Palma e Gino + Innocente, Florido, Maria e
Bruno + Ceron Evio
 DOMENICA 31 III del TEMPO ORDINARIO
Ve Dt 18,15-20 * Sal 94 * 1Cor 7,32-35 *
IV
Mc 1,21-28
SAN GIOVANNI BOSCO presbitero, PATRONO DI BORGHETTO [S]
 68a Giornata dei malati di lebbra
8.00 Abbazia + Scapin Cesarino + Zanchin Licinio e Maria + Tonietto Aldo ed Elisa
9.30 Borghetto * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Caeran Angelo e sorelle + Frasson Edoardo e
famiglia Soligo + Geron Graziano (4° ann.) e famigliari + Piazza Angela e Vilnai Egidio + Rebellato Igina e Giuseppe + Favaro
don Fortunato, Martin don Giulio e Spagnolo don Emilio + Dan Teresa e Maria + Miotti Umberto, Gilda e Antonio
11.00 Abbazia * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa della pandemia + Pettenuzzo Pierina + Ballan Attilio, Ginevra e figli
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
11.00 Borghetto CONFERMAZIONE per i RAGAZZI del 2007
14.30 Borghetto Secondi Vespri domenicali
8.00 Borghetto
Martedì 26
18.30 Abbazia
Mercoledì 27
9.00 Abbazia
Giovedì 28
18.30 Abbazia
Venerdì 29
8.00 Borghetto
Sabato 30
18.00 Borghetto

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.

