• 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° 501 (20/2021)
Il foglio è scaricabile dal sito www.abbaziaborghetto.com

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com







Marco 16, 15-20
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto
in cielo e sedette alla destra di Dio. (v. 19).
Siamo al termine dell’esperienza umana e d’amore del figlio di Dio,
della Seconda Persona della S. S. Trinità.
Era venuto tra noi come l’uomo più povero di noi, forse per avere la
gioia di vedersi assistere ed aiutare da noi, per essere alla pari anche
con l’ultimo di noi. Ci ha insegnato come vivere per realizzare noi stessi
per l’immortalità, ci ha amati ed aiutati in tutte le maniere, è morto per
noi, ma, essendo Dio, è risorto vincendo la nostra morte e aprendoci le
porte del cielo. Si è fatto vedere a tutti dopo la sua risurrezione e poi,
oggi, è salito al cielo, è tornato sul suo trono divino come Dio e come
Uomo e lassù ci aspetta con tutto il suo Amore infinito. Ma è anche
rimasto tra noi personalmente con l’Eucarestia. Cosa poteva fare di
più? E tu fai qualcosa per ricordarti di Lui?
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che
celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso
al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi,
membra del suo corpo, viviamo nella speranza di
raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria.



GABRIELLA GARDA È TORNATA alla CASA del PADRE: abitava
con la famiglia a Fratte ma per sua espressa volontà i funerali saranno
celebrati ad Abbazia Pisani martedì 18 maggio alle 10.30. lunedì 17,
alle 20.00, in chiesa, sarà recitato il S. Rosario. Al fratello Renzo e a
tutta la sua famiglia, le sincere e cristiane condoglianze delle nostre
comunità cristiane.
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.
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.
CATECHESI BAMBINI 3a ELEMENTARE: sabato 22 maggio, dalle
14.30 alle 16.00, ad Abbazia.
CATECHESI BAMBINI 4a ELEMENTARE: sabato 22 maggio, dalle
16.30 alle 18.00, ad Abbazia.
BENEDIZIONE delle ROSE in onore di SANTA RITA: sabato 22, al
termine delle ss. Messe delle 18.00 e delle 19.30. Le rose vengono
portate da casa e, benedette, possono essere conservate e/o regalate
quale segno e augurio di speranza, fortezza, salute, gioia e pace.
ROGAZIONI a BORGHETTO: lunedì 24 maggio, alle ore 19.00
presso la chiesetta di San Massimo e alle 19.15 presso il capitello della
“Madonna della Pace” di via Pra’ Lion. Vengono benedette le croci da
porre nei campi quale segno di preghiera e devozione al Signore.
FESTA di SAN MASSIMO: sabato 29, alle 18.00, sarà celebrata la
santa Messa festiva della domenica presso la chiesetta. In caso di
maltempo, sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Borghetto.
GRAZIE! Una famiglia di Abbazia Pisani ha consegnato al parroco €
10.000,00 a favore delle opere parrocchiali. Ringrazio per la generosità
e la fiducia nei miei confronti.
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE: si incontra on line lunedì 24
maggio, alle 20.45.
SOGGIORNO MARINO ESTATE 2021: Il Comune di Villa del Conte
organizza in collaborazione con Pavin Viaggi, una settimana al Lido di
Jesolo dal 26 giugno al 3 Luglio 2021 Quota di partecipazione
individuale con minimo 10 persone € 558,00 Le iscrizioni si ricevono
sino ad esaurimento dei posti disponibili, giovedì 27 Maggio dalle ore
11,00 alle ore 12,00 presso la Sala Consiliare di Villa del Conte. Va
versato un acconto di € 150,00 e si deve presentare un documento di
identità e il codice fiscale. Il saldo dovrà essere versato entro venerdì
4 Giugno 2021.

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 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 + Marcon Narciso e Anna + Sartore Primo, genitori e Carlo + Molena Sabrina e Mattara Gelindo +
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
15.00 Borghetto Vespri festivi
feria del Tempo Pasquale dopo l’Ascensione
Lunedì 17
Bi At 19,1-8 * Sal 67 * Gv 16,29-33
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono dell’INTELLETTO
9.00 Borghetto IN CIMITERO
+ Salvador Mercede e Barichello Luigi
20.00 Abbazia S. ROSARIO in suffragio della defunta Gabriella Garda
Martedì 18
s. Giovanni I, papa e martire [MF]
Bi At 20,17-27 * Sal 67 * Gv 17,1-11a
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono del CONSIGLIO
10.30 Abbazia ESEQUIE di Gabriella Garda Cherubin
feria del Tempo Pasquale dopo l’Ascensione
Mercoledì 19
Bi At 20,28-38 * Sal 67 * Gv 17,11b-19
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della FORTEZZA
9.00 Abbazia * vivi e defunti di L. G. * secondo intenzione dell’offerente
s. Bernardino da Siena, presbitero [MF]
Giovedì 20
Bi At 22,30; 23,6-11 * Sal 15 * Gv 17, 20-26
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della SCIENZA
19.00 Abbazia IN CIMITERO
+ Ceron Evio + Ruffato Fidenzio
ss. Cristoforo Magallanes, presbitero, e Compagni, martiri [MF]
Venerdì 21
Bi At 25,13b-21 * Sal 102 * Gv 21,15-19
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della PIETÀ
8.00 Borghetto * secondo intenzione dell’offerente
s. Rosa da Cascia, religiosa [MF]
Sabato 22
Bi At 28, 16-20.30-31 * Sal 10 * Gv 21,20-25
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono del TIMOR DI DIO
18.00 Borghetto * vivi e defunti famiglia Serato Avellino e Lina + Campigotto Renato, Gelindo, Carmela e Giuliana + Garda Gabriella
 al termine della Santa Messa saranno benedette le rose portate dai devoti di santa Rita
19.30 Abbazia * in ringraziamento + Stocco Dino e Anna Maria + Stocco Maria, Nerio, Ivo e famigliari + Perusin Emilio, Olga, Irene e suor
Clemente + Garda Gabriella
 al termine della Santa Messa saranno benedette le rose portate dai devoti di santa Rita
 DOMENICA 23 PENTECOSTE [S]
Ro At 2,1-11 * Sal 103 * Rm 8,8-17 *
P
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della SAPIENZA
Gv 14,15-16.23b-26
8.00 Abbazia + Ruffato Giacomo e famigliari + Mattara Luigi, Giuseppina e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e
Giuliana + Benozzo Lino e famigliari + Santinon Corrado; Zandarin Romano e Guerrino + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè,
Arrigo e Clara + Garda Gabriella
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Saccon Mario e Cecchin Anna + Zuanon Fiorenzo
(30° giorno), Francesco, Clotilde, don Claudio e Giuseppe + Caeran Angelo e famiglia + Parolin Luigina e Francesco + Bordin
Antonio e Antonia + Bellù Flavia, iole e Ledda + Golfetto Vittorio e Imelda + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + famiglia
Frasson, Fuga Ippolita, cognato e cugini + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Garda Gabriella
 al termine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Gobbo Dino + Bertolo Lara + Pettenuzzo Pierina
e famigliari + Squizzato Daniele e famiglie Pattaro e Arturo + Serato Danilo e Tartaggia Iole + Maschio Enmanuel, Mario e
famigliari + Garda Gabriella (7° giorno)
 al termine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
15.00 Borghetto Vespri festivi
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.

