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PASSO DOPO PASSO,
IN COMPAGNIA DEL SIGNORE
Ogni tanto fa bene fermarsi e riflettere sul cammino
fatto… questa volta è il 500° foglietto a darmi
l’opportunità di fare qualche riflessione personale…
Cinquecento foglietti sono cinquecento settimane, quasi
dieci anni di cammino che si è dischiuso davanti a noi
facendoci percorrere insieme strade a tratti inedite ma
sempre caratterizzate dalla sua presenza costante e
fedele che ci ha permesso di fare esperienza reale e
tangibile del suo Amore.
Confesso che spesso ho percepito personalmente tale
Amore come misericordia scesa sui miei limiti ed errori,
oppure come consolazione benefica sul senso di
impotenza e di smarrimento di fronte ai problemi e alle
difficoltà delle persone, altre volte ancora come gioia per
vedere il Regno dei cieli espandersi fin dentro le case per
compiere meraviglie.
Trovo importante, non solo per me, fermarsi e fare il
punto del nostro cammino… un po’ verifica… un po’
rendimento di lode… un po’ desiderio di andare avanti
nel cammino… anche la pandemia ce lo chiede.
Per questo invito tutti ad un momento assembleare da
vivere domenica 6 giugno, dalle 16.00 alle 18.00, a
Borghetto.
Sarà tempo di ascolto, di gratitudine e di stupore per
quanto opera il Signore in mezzo a noi.

Nelle prossime settimane daremo ulteriori dettagli. Per
il momento, per favore, segnatevi la data e non mancate.
Grazie.
d. Giuseppe

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com





È vero che Gesù ci ha scelti, ma noi come gli siamo fedeli? Quale
delusione scegliere gli amici che poi ti tradiscono e sfruttano la tua
buona fede per fare i loro comodi senza darti la più piccola
soddisfazione! Egli ha avuto fiducia di noi, ma noi come siamo rimasti
legati a Lui? Oppure i nostri veri legami sono per la terra, per le povere
cose umane e non troviamo spazio per Lui? Ma Egli rimane fedele e
paziente per le sue scelte che ha fatto con noi. E anche noi possiamo
cambiare direzione senza farlo più attendere ed avere la gioia di trovare
in noi dei fedeli ed affettuosi amici. È proprio vero che chi dà di più,
tante volte, riceve di meno. Però è almeno poco intelligente comportarsi
così.
O Dio, che ci hai amati per primo e ci hai donato il tuo Figlio,
perché riceviamo la vita per mezzo di lui, fa’ che nel tuo
Spirito impariamo ad amarci gli uni gli altri come lui ci ha
amati, fino a dare la vita per i fratelli.

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.

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.
CATECHESI BAMBINI 5a ELEMENTARE: inizierà sabato 15 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.
GENITORI BAMBINI 5a ELEMENTARE: sono attesi per un incontro
in videoconferenza, venerdì 14 maggio, alle 21.00. Il link sarà inviato
pochi minuti prima.
55a GIORNATA mondiale delle COMUNICAZIONI SOCIALI: si
celebra in tutta la Chiesa Cattolica domenica 16 maggio.
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.

Giovanni 15, 9-17
“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni
gli altri, come io vi ho amati” (v. 12).

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 9
SESTA di PASQUA
Bi At 10,25-27.34-35 * Sal 97 * 1Gv 4,7-10 * Gv 15,9-17 II
8.00 Abbazia + per le Vittime dell’Eccidio del 29 aprile 1945 e per i Caduti di guerra di Abbazia Pisani + Battaglia Giuseppina + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Lorenzato Gino ed Emma + Geron Vito e Carmela + Longo Emma (ann.);
Tonietto Ferruccio e Mario + Zanchin Mariano e Maria + Zorzo Severino + Frasson Nilo e Mariuccia + Ceron Luigi e Pierina +
Telatin Gino + Pettenuzzo Virginia (7° giorno)
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Reginato Antonella + Angelo e Isabella +
Salvalaggio Erminio, Maria e Rosi + Pettenuzzo Virginia
11.00 Abbazia * 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 + Pigato Anna Maria + Bertato Giuseppe Ferruccio Maria + Magrin Giovanna (ann.) e famigliari + Pettenuzzo Virginia
11.00 Borghetto CONFERMAZIONE per 20 ragazzi e ragazze del 2006
+ Stocco Marco
15.00 Borghetto Vespri festivi
20.00 Borghetto S. ROSARIO in suffragio del defunto Lino Cherubin
Lunedì 10
s. Giovanni d’Avila, presbitero e dottore della Chiesa [MF]
Bi At 16,11-15 * Sal 149 * Gv 15,26-16,4a
II
15.30 Borghetto ESEQUIE di LINO CHERUBIN
Martedì 11
feria del Tempo Pasquale
Bi At 16,22-34 * Sal 137 * Gv 16,5-11
II
19.00 Abbazia ROGAZIONI lungo le vie Strada Militare, Pelosa, e Rettilineo
20.00 Abbazia Santa Messa in chiesa
* vivi e defunti della Contrada + defunti famiglia De Franceschi
Mercoledì 12
s. Pancrazio, martire [MF]
Bi At 17,15.22-18,1 * Sal 148 * Gv 16,12-15
II
ss. Nereo e Achilleo, martiri [MF]
s. Leopoldo Mandic, presbitero
19.00 Abbazia ROGAZIONI lungo le vie Commerciale, Vittorio Veneto e Ferrata
20.00 Abbazia Santa Messa in chiesa
* vivi e defunti della Contrada
Giovedì 13
Beata Vergine di Fatima [MF]
Bi At 18,1-8 * Sal 97 * Gv 16,16-20
II
19.00 Abbazia ROGAZIONI lungo le vie Commerciale (famiglie Securo e Zanchin), Risaie e Ca’ Brusae
20.00 Abbazia Santa Messa in chiesa
* vivi e defunti della Contrada + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Calderaro Giovanni
Venerdì 14
s. Mattia, apostolo [F]
Ro At 1,15-17.20-26 * Sal 148 * Gv 16,12-15
P
 Ricordiamo don Carlo Giulio Marcon († 1964)
19.00 Abbazia Rogazioni lungo le vie Mira, Restello e XXIX Aprile
20.00 Abbazia Santa Messa in chiesa
* vivi e defunti della Contrada + Marcon don Carlo Giulio (ann.)
Sabato 15
feria del Tempo Pasquale
Bi At 18,23-38 * Sal 46 * Gv 16,23b-28
II
18.00 Borghetto + Cherubin Lino (7° giorno)
19.30 Abbazia + Volpato Thomas e Dorino; Ballan Lino e Maria; Cervellin Massimo + Mingotto Fabrizio + Degetto Giuseppe e Paola + Romanello
Mercede e Reato Danilo + Cherubin Lino
 DOMENICA 16 ASCENSIONE del SIGNORE [S]
Bi At 1,1-11 * Sal 46 * Ef 1,17-23 * Mt 28,16-20
P
• 55a Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della SAPIENZA
8.00 Abbazia + Cazzaro Lino + Simioni Giuliana e Ferronato Aurora + Marcon Ireneo + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele
e Fabio + Cervellin Lino e Jolanda + Menzato Dino e defunti della Contrada di via Restello + Tonietto Mario + famiglie Massarotto
e Biasibetti + Toniolo Alberto, fratelli e sorelle + Benozzo Martino, Giuseppina e figli + Tonietto Dino + Cherubin Lino
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Zuanon Giuseppe e Maria + famiglie Ferro e
Reginato + Caeran Luigi e Gelsomina + Caccaro Rita e famiglia Squizzato Giosuè + Frasson Edoardo e famiglia Soligo + Caeran
Angelo, sorelle e genitori + Cherubin Lino
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Pettenuzzo Pierina + Bertolo Lara e famigliari +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Geron
Oreste, Ottorino, sorella Lina e famigliari + Lupoli Giovanni Secondo (30° giorno) e Filippo + Cherubin LIno
12.00 Borghetto BATTESIMO di GIULIA ZAMINATO di Andrea e Silvia Pontarolo
15.00 Borghetto Vespri festivi

