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MAGGIO con MARIA: maggio è il mese tradizionalmente dedicato a
Maria. Sia tempo di preghiera in famiglia. L’aiuto della Madonna non ci
viene mai meno! Raccomandiamo il coinvolgimento dei bambini,
ragazzi e dei loro genitori! Presso i capitelli, qualora decideste di
riunirvi, raccomando il rispetto delle norme sanitarie.

Giovanni 15, 1-8
“Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla”
(v. 5).
Il tralcio è intimamente e vitalmente legato alla vite, altrimenti seccherà
e non porterà alcun frutto. Tu invece a chi sei legato? Sei legato alla
vera vite divina o ti accontenti di quel nulla che possono darti le piante
che trovi lungo il tuo cammino? Anche una teoria filosofica ti può
sedurre, un’associazione non cristiana, un giro di amici scanzonati e
stupidi, lo vedrai dai frutti, lo gusterai dall’abbondanza o dalla
mancanza di linfa vitale, che può toglierti o donarti la voglia di vivere e
di mare, l’amore per la tua vita eterna con il Dio che ti è Padre.
O Dio, che ci hai inserito in Cristo come tralci nella vera vite,
donaci il tuo Spirito, perché amandoci gli uni gli altri di
sincero amore, diventiamo primizie di umanità nuova e
portiamo frutti di sanità e di pace.

GENITORI dei BAMBINI della PRIMA CONFESSIONE: sono attesi
in videoconferenza, martedì 4 maggio, alle 20.30. Il link per connettersi
sarà inviato qualche minuto prima.
Informiamo già che per questi bambini, la catechesi inizierà sabato 8
maggio dalle 14.30 alle 16.00, ad Abbazia. Gli incontri saranno
quindicinali. Via web saranno date tutte le indicazioni.
COMITATO SAN MASSIMO: si incontra martedì 4 maggio, alle 20.15,
in oratorio.
PRIMO VENERDÌ del mese: venerdì 7 maggio, in chiesa a Borghetto,
alle 14.30, l’adorazione eucaristica e, alle 15.00, la Santa Messa.
CATECHESI BAMBINI in preparazione alla PRIMA
CONFESSIONE: inizierà sabato 8 maggio, dalle 14.30 alle 16.00, ad
Abbazia. Gli incontri saranno quindicinali. L’accesso ai gruppi sarà
permesso solo se è stato consegnato - debitamente firmato - il “Patto
di corresponsabilità” necessario in questo tempo di pandemia.
CATECHESI BAMBINI in preparazione alla PRIMA COMUNIONE:
inizierà sabato 8 maggio dalle 16.30 alle 18.00, ad Abbazia. Gli incontri
saranno quindicinali. L’accesso ai gruppi sarà permesso solo se è stato
consegnato - debitamente firmato - il “Patto di corresponsabilità”
necessario in questo tempo di pandemia.

INCONTRO con i CRESIMANDI: lunedì 3 maggio, alle 16.30, in
chiesa a Borghetto.

55a GIORNATA mondiale delle COMUNICAZIONI SOCIALI: si
celebra in tutta la Chiesa Cattolica domenica 16 maggio.

CONFESSIONI CRESIMANDI: giovedì 6 maggio (e non venerdì 7
maggio), dalle 16.30 alle 18.00, in chiesa ad Abbazia. A breve saranno
inviato l’orario per ogni singolo cresimando.

SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 17 maggio, alle 9.00, a Borghetto;
giovedì 20 maggio, alle 19.00, ad Abbazia Pisani.
In caso di maltempo, saranno celebrate, allo stesso orario, nelle
rispettive chiese parrocchiali.

CONFESSIONI GENITORI, PADRINI e MADRINE: sabato 8 maggio,
al pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, in chiesa ad Abbazia, sarà a
disposizione un sacerdote.
CELEBRAZIONE della CRESIMA: domenica 9 maggio, alle 11.00, a
Borghetto. A motivo delle norme per il contenimento della pandemia,
come le altre volte, potranno partecipare solo coloro che sono muniti di
pass consegnati ai e dai genitori dei cresimandi.

ROGAZIONI ad ABBAZIA PISANI: da martedì 11 a venerdì 14
maggio, dalle 19.00 (al suono festoso delle campane) secondo il
tradizionale itinerario. Raccomandiamo le norme di sicurezza
(distanziamento, mascherina, no assembramenti).
ROGAZIONI a BORGHETTO: ci stiamo accordando e organizzando.

CAMBIO del SUONO della CAMPANA “DA MORTO”: nelle nostre
comunità, l’annuncio del trapasso di un fratello o sorella nella fede, è
dato con il suono della campana “a distesa” (tre volte per gli uomini,
due volte per le donne). Valutando lo stato di usura della campana
granda (con la quale non solo si dava tale annuncio ma si suonano
anche l’Ave Maria del mattino e della sera, l’Angelus a mezzogiorno e
l’annuncio della festa e delle ss. Messe festive) di fatto è la più usata
per cui si è valutato di diminuirne la frequenza di utilizzo utilizzando la
campana 2, la grave, più adatta per dare l’annuncio del decesso, con
le medesime modalità. Il cambio è già stato effettuato ad Abbazia e, a
breve, sarà fatto anche a Borghetto.

CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE: si incontra in
videoconferenza, lunedì 3 maggio, alle 20.45.

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.
In caso di funerali, la s. Messa di orario di quel giorno è sospesa e le ufficiature spostate alla settimana successiva.
 DOMENICA 2
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 3
8.00 Borghetto
Martedì 4
19.00 Abbazia
Mercoledì 5
9.00 Abbazia
Giovedì 6
19.00 Abbazia
Venerdì 7
14.30 Borghetto
15.00 Borghetto
Sabato 8
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 9
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

11.00 Borghetto
15.00 Borghetto
LEGENDA

QUINTA di PASQUA
Bi At 9,26-31 * Sal 21 * 1Gv 3,18-24 * Gv 15,1-8 I
 Ricordiamo suor Bertilla Marconato († 2014)
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Benozzo Lino e Mattara Giuseppe + Pegorin Luigi,
Giuditta, Bruno e Ornella + Ferronato Vittorio e Amalia + Zuanon Fiorenzo + Buggio Francesca
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Marconato suor Bertilla (7° ann.) + Barichello
Norma e Busato Luigi + Miotti Antonio, Umberto e Gilda; Bressan Marino e Diva + Caeran Luigi e Gelsomina + Bosa Gino e
Agnese + De Biasi Paolino e genitori + Cervellin don Luciano + Perin Giovanni, Antonia e figli + Zamin Giuseppe, Teresina e
Palma + Zuanon Fiorenzo (7° giorno) + Buggio Francesca (7° giorno)
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Moro Adriano + Ferronato Rino, Anna, Silvano,
fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Pettenuzzo Pierina + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Securo Gino, Giovanni e Palma
+ Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Bertolo Lara e famigliari + Zuanon Fiorenzo + Buggio Francesca
Vespri festivi
ss. Filippo e Giacomo, apostoli [F]
Ro 1Cor 15,1-8° * Sal 18 * Gv 14,6-14
P
+ famiglia Conte
feria del Tempo Pasquale
Bi At 14,19-28 * Sal 144 * Gv 14,27-31a
I
* ad mentem Offerentis
feria del Tempo Pasquale
Bi At 15,1-6 * Sal 121 * Gv 15,1-8
I
* ad mentem Offerentis
feria del Tempo Pasquale
Bi At 15,7-21 * Sal 95 * Gv 15,9-11
I
 Giornata di preghiera e offerta per le vocazioni
* ad mentem Offerentis
feria del Tempo Pasquale
Bi At 15,22-31 * Sal 56 * Gv 15,12-17
I
 Primo Venerdì del mese
Adorazione eucaristica
* ad mentem Offerentis
feria del Tempo Pasquale
Bi At 16,1-10 * Sal 99 * Gv 15,18-21
I
 Ricordiamo suor Adelina Bosa († 2015)
+ Bosa suor Adelina (6° ann.) + De Biasi Luigi e Lidia
+ Ballan Genesio + Rienzo Alfonso e Luisa + Ballan Angelo + Menzato Ester e Marcon Gelindo + Cazzaro Ermida e Menzato
Aldo + Zanellato Adolfo e famigliari
SESTA di PASQUA
Bi At 10,25-27.34-35 * Sal 97 * 1Gv 4,7-10 *
II
Gv 15,9-17
+ Battaglia Giuseppina + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Lorenzato Gino ed Emma + Telatin
Gino + Geron Vito e Carmela + Longo Emma (ann.); Tonietto Ferruccio e Mario + Zanchin Mariano e Maria + Zorzo Severino
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Reginato Antonella + Angelo e Isabella +
Salvalaggio Erminio, Maria e Rosi
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Zilio Tranquilla, Zanon Genoveffa e Nide +
Pettenuzzo Pierina e famigliari + Ballan Giovanni e Maria + Bertolo Lara + Bacchin Giuseppe e Baccega Favilla; Stocco Dino e
Caberlin Anna Maria + Toso Gianni e famiglia Baccega Giuseppe + Zanchin Licinio e Maria; Bizzotto Cirillo, Maria, Mira e suor
Olga; Simioni Domenica e famigliari + Bosa Vittoria, Angelo, e Santa; Baccega Antonio e Lucia
CONFERMAZIONE per 20 ragazzi e ragazze del 2006
+ Stocco Marco
Vespri festivi

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.

