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alle 7.30), per la fascia d’età dai 6 agli 11 anni. Informazioni e iscrizioni:
Monica ( 347 481 6898) o Pamela ( 347 008 4286).

 APERTURA BAR “NOI” di ABBAZIA

Mc 4, 35-41
“Gesù, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci,
calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi
disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora
fede?»” (vv. 39-40).
La nostra mancanza di fede delude sempre Gesù, il quale ogni volta si
chiede che cosa deve fare ancora per persuaderci che senza la fede
non possiamo neppure amare, e Dio e Gesù vogliono essere amati
perché Essi agiscono solo per amore, come per amore l’Uomo-Dio è
sceso tra noi per la nostra vita e redenzione.
I presenti vedono che anche il vento e la tempesta obbediscono a Gesù
e si spaventano addirittura, perché non era mai successo che la natura
anche violenta obbedisse ad un uomo in questo modo.
Gesù è pronto a sedare anche le tempeste della tua vita, ma dagli la
gioia di non dover ripetere: “Uomo di poca fede, ancora non mi
conosci”: non deluderlo!
Rendi salda, o Signore, la fede del popolo cristiano, perché
non ci esaltiamo nel successo, non ci abbattiamo nelle
tempeste, ma in ogni evento riconosciamo che tu sei
presente e ci accompagni nel cammino della storia.

CATECHESI BAMBINI 5a ELEMENTARE: domenica 20 giugno, dalle
9.30 alle 11.00, ad Abbazia.
CATECHESI BAMBINI 4a ELEMENTARE: sabato 3 luglio, dalle
16.30 alle 18.00, ad Abbazia.
RICORDO di PADRE CANDIDO POLI: sabato 26 giugno, alla santa
Messa delle 19.30, ad Abbazia. Saranno presenti alcuni confratelli di
padre Candido.
GIORNATA per la CARITÀ del PAPA: viene celebrata in tutta la
Chiesa cattolica domenica 27 giugno. Tutte le offerte raccolte saranno
inviate all’Obolo di san Pietro, il fondo che gestisce le offerte destinate
ai progetti di carità individuati dal pontefice stesso.
FOGLIETTO DOPPIO: domenica 11 luglio uscirà per quindici giorni.
Chiunque avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dall’11 al 24 luglio è
pregato di farlo entro e non oltre lunedì 5 luglio. Grazie.

 CENTRO ESTIVO ad ABBAZIA PISANI
Organizzato presso gli Impianti Sportivi parrocchiali da Sporting 88
asd, dal 7 al 30 giugno, dalle 8.30 alle 12.30 (con possibilità di anticipo

Se non ci sono intoppi, l’apertura è prevista intanto per la domenica
mattina dalle 8.30 alle 10.30/11.00. Si comincia domenica 20 giugno.
Le linee guida sanitarie sono molto precise e dovranno essere seguite
da tutti coloro che entreranno nei locali gestiti dal Circolo NOI.

 TESSERAMENTO “NOI” di ABBAZIA
Come da legge, al Circolo possono accedere solo i soci. Per questo
motivo, invitiamo a tesserarsi sia per poter usufruire del bar, sia per
sostenere una forma associativa importante per le nostre parrocchie.
Al termine delle sante Messe di sabato 19 e domenica 20, fuori della
chiesa ci sono alcuni volontari che raccolgono le adesioni per il 2021.
Considerando la situazione, il Circolo NOI chiederà il versamento della
sola quota spettante al NOI territoriale di Treviso ossia € 4,00 per i
ragazzi fino ai 17 anni compiuti entro quest’anno ed € 6,00 per gli adulti
compresi coloro che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2021.

 CAMPI ESTIVI RAGAZZI a BASELGA

Con l’equipe animatori si è definito il periodo. Per favorire la
partecipazione di tutti i ragazzi che lo desiderano (sempre nei limiti delle
linee sanitarie) si è deciso di procedere con due brevi esperienze:
• da sabato 10 a martedì 13 per i ragazzi di V elementare e I media;
• da martedì 13 a sabato 17 per i ragazzi di II media.
Nei prossimi giorni i genitori saranno contattati e sarà consegnata loro
tutta la documentazione necessaria e le informazioni di rito.

 AGOSTO BORGHETTANO 2021

• Il Direttivo del CRB (Centro Ricreativo Borghetto) comunica che è stata
programmata l’edizione 2021 nei giorni dal 12 al 16 agosto. Sta
lavorando sull’organizzazione. Il tutto dipende dall’andamento
epidemiologico ancora molto incerto e imprevedibile.
• Il Direttivo si riunisce mercoledì 23 giugno, alle 20.45, in Oratorio.
• È prevista un’ASSEMBLEA dei SOCI per mercoledì 30 giugno, alle
20.45, in Oratorio.

 SAGRA di S. EUFEMIA 2021
• È programmata nei giorni 10 - 11 - 12 e 16 - 17 - 18 e 19 settembre.
Si sta lavorando sull’organizzazione. Il tutto dipende dall’andamento
epidemiologico ancora molto incerto e imprevedibile.
• Il Vescovo di Treviso, Michele Tomasi, presiederà la celebrazione
eucaristica solenne in onore della santa patrona, giovedì 16, alla sera.
• Il Comitato si riunisce martedì 29 giugno, alle 20.45, in Corte.
• È previsto un INCONTRO con i VOLONTARI per martedì 6 luglio,
alle 20.45, in Corte Benedettina.

 GIUBILEI di MATRIMONIO

• A breve saranno date le informazioni necessarie per iscriversi. Si sta
valutando la possibilità di utilizzare le strutture delle sagre in modo da
permettere la partecipazione di tutte le coppie che lo desiderano.
• Saranno ricordati anche i giubilei del 2020 che, per l’epidemia, non
abbiamo celebrato. In base al numero di iscritti si valuterà se fare due
celebrazioni separate fra 2020 e 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 20
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 21
8.00 Borghetto
Martedì 22
19.00 Abbazia
Mercoledì 23
9.00 Abbazia
Giovedì 24
19.00 Abbazia
Venerdì 25
8.00 Borghetto
Sabato 26
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 27
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

XII del TEMPO ORDINARIO
Ve Gb 38,1.8-11 * Sal 106 * 2Cor 5,14-17 * Mc
IV
4,35-41-.3
 Dies Natalis del venerabile Girolamo Maria Biasi (1929)
+ Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè, Arrigo e Clara + Lorenzato Gino ed Elisa + Zaminato Isidoro e Regina
+ Cazzaro Emma, Giustina e suor Vittoria + Menzato Dino e defunti della Contrada Restello + Benozzo Martino, Giuseppina e
figli + Zanchin Lino e Toniolo Alberto + Pierobon Ester e Biasibetti Alfonso + Pierobon Attilio e Adelina; Cazzaro Virginio e Caterina
+ Pettenuzzo Virginia (30° giorno) e Telatin Gino + Ruffato Fidenzio
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Zuanon Giuseppe e Maria + Gorgi Tullio e
Agnese; De Poli Amedea + Caeran Luigi e Gelsomina + Frasson Edoardo e genitori + Perin Giovanni, Antonia e figli + Zanella
Albino, Luigia e Antonietta + Lucarda Senio + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + famiglia Frasson, Fuga Ippolita, cognato
e cugini + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Sartore Primo, Emilio, Umberto, Ottavio e Celestina + Bottero
Bruno, Munaretto Maria e Slaviero Valter + Cherubin Lino (30° giorno) e Stocco Giuseppina
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana + Bertolo Lara e famigliari + Squizzato Daniele; Vittoria e Giuseppe + Ballan Tarcisio + Geron Oreste,
Ottorino, sorella Lina e famigliari + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela +
Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato
VESPRI festivi
s. Luigi Gonzaga, religioso [M]
Bi Gn 12,1-9 * Sal 32 * Mt 4,35-41.3
IV
 Ricordiamo suor Imelda Tessari (+2018)
+ Turetta Luciano, Riccardo e Clodina
s. Paolino da Nola, vescovo [MF]
Ve Gn 12,2.5-18 * Sal 14 * Mt 7,6.12-14
IV
ss. John Fisher, vescovo, e Thomas More, martiri [MF]
+ Santinon Corrado (9° ann.) + Tessari suor Imelda (3° ann.)
feria del Tempo Ordinario
Ve Gn 15,1-12.17-18 * Sal 104 * Mt 7,15-20
IV
+ Tosetto Sereno e Lovison Natalina + Candiotto Luigi e Rosa
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA [S]
Bi Is 49,1-6 * Sal 138 * At 13,22-26 * Lc 1,57-66.80 P
+ Anime del Purgatorio
feria del Tempo Ordinario
Ve Gn 17,1-9.10.15-22 * Sal 127 * Mt 8,1-4
IV
* secondo intenzione dell’offerente
b. Andrea Giacinto Longhin, vescovo di Treviso [MD]
Bi Ez 3,16-21 * Sal 116 (117) * Lc 10,1-9
IV
 A Fratte si sposano Marco Zanderin e Chiara Bressan… auguri!!!
+ Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Marconato Beniamino, Teresa, Giorgio e famigliari + Zuanon Fiorenzo e famigliari + Santino
Zita e Chiarioni Lido
RICORDO di padre CANDIDO POLI, missionario comboniano in Brasile
+ Poli padre Candido (30° giorno) + Serato Danilo e Iole + Toso Gianni +
XIII del TEMPO ORDINARIO
Ve Sap 1,13-15; 2,23-24 * Sal 29 *
I
Giornata per la carità del Papa
2Cor 8,7.9.13-15 * Mc 5,21-43
+ Menzato Egidio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Furlan Mario + Marchiori Angelo e Stella
+ Mazzon Ottorino (ann.) e Cattapan Angela
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Miotti Umberto, Gilda e Antonio + Frasson
Edoardo e famiglia Soligo + Zorzi Angelo e Luigia + Salvador Diego + Casonato Narciso, Vittoria; Carlo e Maria; Pilotto Matteo e
Ludovica
BATTESIMO di AURORA PETTENUZZO di Marco e Chiara Tebaldi
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Serato Danilo e Tartaggia Iole + Stocco Luigi,
Antonia, Rita e Imelda + Pettenuzzo Pierina, Bertolo Lara e famigliari
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.

