• 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° 487 (06/2021)
Il foglio è scaricabile dal sito www.abbaziaborghetto.com




PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com




Marco 1,29-39
Gesù disse loro: “Andiamocene altrove per i villaggi
vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono
venuto!” (vv. 38)
Gesù non perde tempo per predicare la sua nuova dottrina e per aiutare
gli uomini e le donne nei loro problemi. Gesù anche con te non vuole
perdere tempo ed è pronto a sostenerti ed aiutarti di giorno e di notte,
però vuole che sia la tua libera volontà che gli dia il permesso di starti
vicino. Sei tu che gli devi dare il permesso di aiutarti e di amarti, perché
nella tua vita terrena tocca a te vivere da figlio e concedere al tuo Padre
Dio accudirti, mentre nella vita immortale toccherà a lui farti vivere felice
se ora avrai saputo vivere come figlio suo fedele al suo Amore.
O Dio, che nel tuo amore di Padre ti accosti alla sofferenza
di tutti gli uomini e li unisci alla Pasqua del tuo Figlio, rendici
puri e forti nelle prove, perché sull’esempio di Cristo
impariamo a condividere con i fratelli il mistero del dolore,
illuminati dalla speranza che ci salva.

RICCARDO FRASSON È TORNATO alla CASA del PADRE. Classe
1946, borghettano di origine, è mancato a Uboldo (Varese). Il 30
dicembre u. s. Una santa Messa in suffragio sarà celebrata a Borghetto
domenica 14, alle 9.30.
43a GIORNATA nazionale 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.





29a GIORNATA mondiale del MALATO: si celebra in tutta la Chiesa
Italiana giovedì 11, nella memoria della Beata Vergine di Lourdes.
BEATA VERGINE di LOURDES: giovedì 11 febbraio. La Santa
Messa è celebrata ad Abbazia alle ore 15.00. Per chi desidera, sarà
amministrato il sacramento dell’Unzione degli Infermi per il quale
bisogna chiamare il parroco ( 049 9325 054).
GENITORI CRESIMANDI del 2006: sono attesi all’incontro in
videopresenza programmato per giovedì 11 febbraio, alle 20.45. Si
metterà in calendario la celebrazione della cresima. Qualche minuto
prima sarà inviato loro il link per accedere alla riunione.
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).
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE: si riunisce in
videopresenza, martedì 9 febbraio, alle 20.45.

Da qualche giorno l’area antistante la chiesa di Abbazia è chiusa al
traffico. Da giugno, già metà dell’area che, essendo sagrato, è area di
pertinenza del luogo di culto, era stata chiusa per mettere in sicurezza
sia i fedeli che partecipano alle celebrazione dall’esterno, sia il
capannone che la Pro Loco di Villa del Conte ha gratuitamente messo
a nostra disposizione per questo periodo di pandemia.
Da un po’ di tempo si sta riflettendo sulla sicurezza dell’area aperta al
traffico e quindi potenzialmente pericolosa per le persone che
accedono ai diversi edifici della parrocchia (es. i bambini che
attraversano di corsa passando dalla Casa della Dottrina alla Corte
Benedettina e viceversa). Non sempre è possibile vigilare sui minori,
non sempre si riesce a stare attenti, non sempre gli automobilisti
percorrono il sagrato a velocità di sicurezza.
Sono intercorsi dialoghi del parroco (con alcuni consiglieri per gli Affari
Economici) con l’Amministrazione Comunale. È emersa la comune
preoccupazione che le persone siano in sicurezza ma anche la
necessità di chiarire meglio le finalità dell’utilizzo di tale area.
Tale chiarimento non è di immediata soluzione per cui, il parroco:
- essendo la Parrocchia proprietaria dell’area;
- attestata la presenza del grande parcheggio del cimitero (dove già
ora, diligentemente, i fedeli che partecipano alle celebrazioni,
parcheggiano l’auto);
- attestata da parte del sig. Fabrizio Menzato la non necessità
“stretta” del parcheggio per il Bar Sport di cui è titolare in quanto
riconosce senza problemi la possibilità della parrocchia di gestire
autonomamente del sagrato e vista la disponibilità di un’area di
sua proprietà sul lato opposto della strada da utilizzare come
parcheggio per i clienti;
- sentito il parere dell’Ufficio Amministrativo Diocesano;
ha disposto in via precauzionale la chiusura al traffico
automobilistico (fatto salvo per funerali, matrimoni, ecc…).
Nel tempo, con l’Amministrazione Comunale, si continuerà la
riflessione per poter arrivare ad un utilizzo ottimale e in sicurezza del
sagrato, a favore dei parrocchiani e del paese.

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 7
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 8

8.00 Borghetto
Martedì 9
18.30 Abbazia
Mercoledì 10
9.00 Abbazia
Giovedì 11
15.00 Abbazia
Venerdì 12
8.00 Borghetto
Sabato 13
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 14
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

V del TEMPO ORDINARIO
Ve Gb 7,1-4.6-7 * Sal 146 * 1Cor 9,16-19.22-23 * IV
Mc 1,29-39
 43a Giornata per la vita
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Stocco
Giovanni, Maria e Graziella + Zanchin Evio e famigliari + Mazzon Bruno e Miola Palmira + Anime del Purgatorio + Lorenzato
Giuseppe e Maria + Mattara Evaristo e figli + Zorzo Severino + Milan Eugenio + Pallaro Guido
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Barichello Luigia e Angelo + Barichello Norma e
Busato Luigi + Cecchetto Amelio, Laura, Natalino, Romina e Giovanni + De Biasi Paolino e genitori + Pinton Severino e Verzotto
Pierina + Buggio Luigi, Elena, Maria Teresa e Carolina + famiglie Bosa e Magrin + Lucato Regina + Martin don Giulio e Fuga Ivo
+ Miotti Antonio, Umberto e Gilda; Bressan Marino e Diva + Bortolato Luciano + Caeran Angelo, sorelle e genitori + Milan Eugenio
+ Pallaro Guido
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Toso Gianni + Pettenuzzo Pierina e famiglia
Bertolo + Busato Rinaldo (ann.) e Alba + Ballan Silvio, Anna, Emilio e Pietro + Bertolo Lara + Ferronato Giovanni + Menzato Dina
e Bertoncello Giulio + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Bosa Vittoria, Angelo e Santa; Baccega Antonio e Lucia + Valesin
Sergio + Milan Eugenio + Pallaro Guido
Secondi Vespri domenicali
s. Girolamo Emiliani [MF]
Ve Gn 1,1-19 * Sal 103 * Mc 6,53-56
I
s. Giuseppina Bakhita, vergine [MF]
† Ricordiamo padre Luciano Morandin (+2010)
+ famiglia Parolin
feria del Tempo Ordinario
Ve Gn 1,20-2,4a * Sal 8 * Mc 7,1-13
I
+ Ferronato Giovanni e Muraro Giuseppina + Morandin padre Luciano (ann.)
s. Scolastica, vergine [M]
Bi Gn 2,4-b-9.15-17 * Sal 103 * Mc 7,14-23
I
† Ricordiamo don Giulio Martin (+2009)
+ Ballan Sergio e familiari + Mattara Giulia (ann.) e Giuseppe; Belia Ferdinando e Ofelia
Beata Vergine di Lourdes [MF]
Ve Gn 2,18-28 * Sal 127 * Mc 7,24-30
I
 29a Giornata del malato
+ Turetta Maurizio, Giorgio e famigliari
feria del Tempo Ordinario
Ve Gn 3,1-8 * Sal 31 * Mc 7,31-37
I
* secondo intenzione dell’offerente
feria del Tempo Ordinario
Ve Gn 3,9-24 * Sal 89 * Mc 8,1-10
I
* in onore della Beata Vergine di Lourdes + Mingotto Fabrizio (30° giorno) + Milan Giudo e Armida; Pallaro Mario, Pinton
Francesco e Maniero Bruno + Barichello Silvano
+ Volpato Thomas e Dorino; Cervellin Luigi, Luigia e Massimo + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Stocco Clara
e famigliari + Calderaro Giovanni + Bonamin Mario + Pallaro Guido (7° giorno)
VI del TEMPO ORDINARIO
Ve Gb 7,1-4.6-7 * Sal 146 * 1Cor 9,16-19.22-23 * IV
Mc 1,29-39
ss. Cirillo, vescovo, e Metodio, monaco, patroni d’Europa
+ Antonello Nives e Zaminato Severino + Cazzaro Lino + Tonietto Mario + famiglie Marchiori e Marcon; Nerina + Pettenuzzo
Giuseppe e Maria
* per la comunità * Francescane vive e defunte + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Zuanon Angela
(12° ann.) e famigliari + Reginato Antonella + Pinton Livio e Gian Michele + Gorgi Tullio e Agnese; De Poli Amedea + Caccaro
Rita + Frasson Riccardo + Frasson Edoardo e genitori + Milan Eugenio (7° giorno)
* per la comunità * vivi e defunti famiglie Lupoli e Mazzon + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Favarin
Dino + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Bertolo Lara + Baccega Favilla e Bacchin Giuseppe + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni, Domenico e Giuliana + Ballan Giovanni e Maria + Bedin Eliseo e Carmela + Tonietto Mario + Geremia Giuseppe +
Ballan Tarcisio
Secondi Vespri domenicali

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.

