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Giovanni 20,19-23
“Riceverete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno
non rimessi” (vv. 22-23).
Gesù l’aveva promesso: avrebbe mandato lo Spirito Santo. Con Lui e
dopo di Lui sarebbe scesa sulla terra la Terza Persona della S. S.
Trinità. Dio Padre ha creato il mondo, il Suo figlio Unigenito si è fatto
uomo per abitare sulla terra e lo Spirito Sato scende sulle sue creature
per donare loro l’amore, l’assistenza, i Suoi Doni. Non poteva Dio fare
di più per crearsi la sua famiglia con tutti noi. Ma tu sai capire e vivere
in questa famiglia dove Cielo e terra sono uniti per noi? Non far conto
di niente: godi questa presenza Divina e lascia al tuo Dio di godere un
figlio in te. Sei un principe del cielo, sei nato sulla terra per guadagnarti
liberamente la felicità eterna del tuo Padre, Dio.
O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua
chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della
terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi, nella
comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della
predicazione del Vangelo.

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.
CONVOCAZIONE diocesana di PENTECOSTE: domenica 23
maggio, alle 16.00, il vescovo Michele invita tutta la diocesi di unirsi
spiritualmente attraverso la diretta streaming sul canale YouTube della
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diocesi. Sarà raccontata l’opera dello Spirito Santo nella vita delle
nostre comunità e di ciascuno di noi perché è lo Spirito che ci ha
accompagnati e ancora ci accompagna in questo lungo tempo di
pandemia, tra paure, dolore, limitazioni, ma anche speranze, riprese, e
tanto bene vissuto e donato, nella carità, nella solidarietà, nella
generosità, nella cura reciproca, nell’attenzione alle relazioni,
nell’impegno quotidiano di tante persone.
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.
CATECHESI BAMBINI 5a ELEMENTARE: domenica 30 maggio,
dalle 9.30 alle 11.00, ad Abbazia.
GRAZIE! Un parrocchiano di Borghetto ha consegnato al parroco €
1.500,00 a favore delle opere parrocchiali. Ringrazio per la generosità
e la fiducia nei miei confronti.
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE: si incontra presso il
patronato di Galliera Veneta, lunedì 24 maggio, alle 20.45.
INCONTRO GENITORI INTERESSATI: si sta delineando la
possibilità di svolgere nuovamente il camposcuola estivo per i ragazzi
di I e II media e V elementare. I genitori interessati sono invitati ad un
incontro informativo venerdì 4 giugno, alle 20.45, ad Abbazia Pisani.
DOMENICA 6 GIUGNO, dalle 15.00 alle 17.00, in chiesa a Borghetto
(seguirà la santa Messa). È un momento importante per gettare le basi
del cammino futuro delle nostre due parrocchie. Sono invitati a non
mancare gli operatori pastorali e i volontari che prestano servizio
nelle varie attività delle parrocchie (liturgia, evangelizzazione, tempo
libero) ma sono invitati anche tutti i parrocchiani che lo desiderano.
Sarà un momento di condivisione importante. Il tutto avverrà secondo i
protocolli sanitari.
PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: mercoledì 2
giugno con partenza alle 4.00 del mattino dai Santuari di
Camposampiero che devono essere raggiunti con mezzi propri. Il
ristoro è al sacco (ognuno si porta il suo…). Ritorno alle 13.00 in treno
o con mezzi propri. Per informazioni rivolgersi alla signora Antonella
Baccega ( 333.2474836).
PELLEGRINAGGIO in BICI al SANTO: domenica 6 giugno, con
partenza alle 7.00 dalla piazza della chiesa di Borghetto. Informazioni:
Francesco Cecchin ( 338.3509408).
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO a PADOVA: lunedì 7 giugno. Alle
17.45, in basilica, solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal
vescovo Michele. Dalle 16.00, disponibilità di confessori.
PELLEGRINAGGIO delle PARROCCHIE di VILLA DEL CONTE e
ABBAZIA PISANI: martedì 8 giugno, alle 18.30, recita della
Tredicina, alle 19.00, santa Messa al santuario della Visione.
S. ROSARIO al CAPITELLO di via COMMERCIALE: domenica 13 giugno,
alle 19.00.

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 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 + Lorenzato Giuseppe e Maria + 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 + Perin Giovanni, Antonia e
famigliari + 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 + Ballan Ivo (ann.) e Anita + Pigato Guglielmo, Giuseppe e Smania Bianca + Garda Gabriella (7° giorno)
 al termine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
15.00 Borghetto Vespri festivi

TEMPO ORDINARIO
Maria, Madre della Chiesa [M]
Bi At 1,12-14 * Sal 86 * Gv 19,25-34
IV
* Francescane vive e defunte
ROGAZIONI presso la chiesa di San Massimo
ROGAZIONI presso il capitello della Madonna della Pace in via Pra’ Lion
s. Beda il Venerabile, presbitero e dottore della Chiesa [MF]
Ve Sir 35,1-15 * Sal 49 * Mc 10,28-31
IV
s. Gregorio VII, papa [MF]
s. Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine [MF]
19.00 Abbazia + Anime del Purgatorio
s. Filippo Neri, presbitero [M]
Mercoledì 26
Bi Sir 36,1-2a.5-6.13-19 * Sal 78 * Mc 10,32-45 IV
s. Maria del Fonte presso Caravaggio
 Tempora d’estate
9.00 Abbazia * secondo intenzione dell’offerente
s. Agostino di Canterbury, vescovo [MF]
Giovedì 27
Ve Sir 42,15-26 * Sal 32 * Mc 10,46-52
IV
 Dies Natalis della serva di Dio Maddalena Volpato, vergine
19.00 Abbazia * secondo intenzione dell’offerente
feria del Tempo Ordinario
Venerdì 28
Ve Sir 44,1.9-13 * Sal 149 * Mc 11,11-25
IV
 Tempora d’estate
 Si sposano a Villa del Conte Matteo Stocco e Veronica Schiavon… auguri!!!
8.00 Borghetto * secondo intenzione dell’offerente
s. Massimo di Cittanova, vescovo e martire [F]
Sabato 29
Ro Sir 51,17-27 * Sal 18 * Mc 11,27-33
IV
s. Paolo VI, papa [MF]
 Tempora d’estate
 Dies Natalis del servo di Dio Ignazio Dal Monte, vescovo
18.00 Borghetto alla CHIESA di SAN MASSIMO (in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di Borghetto)
+ Guerriero Primo + Miotti Gelsomina, Teresina, Giuseppe, Maria, Luigino e Regina + Zanchin Rosina e Candiotto Aldo +
Marconato Beniamino, Teresa, Giorgio e famigliari
19.30 Abbazia + Menzato Egidio + Marangon Lina e Zaminato Leonardino + Ceron Evio + Ballan Tarcisio + Marcon Giovanni + Menzato Dino
 DOMENICA 30 SANTISSIMA TRINITÀ [S]
Bi Dt 4,32-34.39-40 * Sal 32 * Rm 8,14-17 *
P
IX Domenica del Tempo Ordinario
Mc 28,16-20
8.00 Abbazia + Furlan Mario + Menzato Giovanni e famigliari + Ballan Virginio, Lina e figli
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Salvador Diego + Buggio Francesca (30° giorno),
Luigi, Elena, Maria Teresa e Carolina; De Biasi Pietro + Frasson Edoardo (2° ann.) + Parolin Caterina e Vittorio + Casonato
Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Pinton Olindo e Milvana; Frasson Dorina
11.00 Abbazia BATTESIMO di TOMMASO CAZZARO di Alberto e Chiara Piantella
* per Giovanni Geron e Lina Tartaggia nel 50° di matrimonio * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa
della Pandemia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Menzato Franco (ann.) + Moro Leandro,
Giuseppina e Pierantonio + Geron Emanuele (7° ann.) e Renzo + Tartaggia Bruno, Giuseppe, Elena e famigliari + Geron Vito,
Carmela e famigliari + Bui Federico, Tiziana e famigliari + Pettenuzzo Pierina + Bertolo Lara e famigliari
Lunedì 24
8.00 Borghetto
19.00 Borghetto
19.15 Borghetto
Martedì 25

15.00 Borghetto Vespri festivi

