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GENITORI CAMPI ESTIVI: lunedì 5, alle 20.30, ad Abbazia Pisani.
SAGRA di S. EUFEMIA - INCONTRO con i VOLONTARI: martedì 6
luglio, alle 20.45, in Corte Benedettina.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI BORGHETTO: mercoledì 7, alle 20.45, in
oratorio.

Marco 6, 1-6
Ma Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato che
nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua” (v. 4).
Le domande curiose e serie per le opere di Gesù di cui non sapevano
rendersi conto e delle sue parole nuove e pronunciate con autorità
facevano pensare, e davano il sospetto, ai suoi paesani, di aver tra loro
un personaggio almeno strano e fuori dall’ordinario. È la stessa
impressione che abbiamo noi leggendo la storia che riporta con
precisione e freddezza ciò che Egli ha fatto e ha detto con grande
autorità. L’unica organizzazione che ha saputo superare i millenni è
solo la Chiesa, la famiglia che Lui stesso ha fondato sulla terra per
confermare la potenza e l’autorità divina delle sue parole e delle sue
azioni. Non ti basta per credere in lui? Per questo la storia crede in
Gesù e ce lo racconta per sostenere la nostra fede, così Gesù non
dovrà ancora lamentarsi della nostra superficialità, che ci rende aridi e
scontenti e ci toglie la voglia di vivere, che da Gesù dovrebbe nascere
e renderci felici di vivere su questa terra e nel cielo eterno.
O Padre, togli il velo dai nostri occhi e donaci la luce dello
Spirito, perché sappiamo riconoscere la tua gloria
nell’umiliazione del tuo Figlio e nella nostra infermità umana
sperimentiamo la potenza della sua risurrezione.

CAMPO ESTIVO 5a ELEMENTARE e 1a MEDIA: a Baselga del
Bondone (TN), da sabato 10 a martedì 13 luglio.
CAMPO ESTIVO 2a MEDIA: a Baselga del Bondone (TN), da martedì
13 a sabato 17 luglio.
SS. MESSE SOSPESE: lunedì 12, martedì 13, giovedì 15 e venerdì 16
non c’è la santa Messa di orario.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 19, alle 9.00, nel cimitero di
Borghetto; giovedì 22, alle 19.00, nel cimitero di Abbazia Pisani. In caso
di maltempo le ss. Messe saranno celebrate nelle rispettive chiese
parrocchiali.
GIUBILEI di MATRIMONIO ad ABBAZIA PISANI: per le coppie delle
due parrocchie che hanno ricordato nel 2020 o che ricordano nel 2021
un anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25… 50…. 60 e oltre…):
domenica 12 settembre, alla s. Messa delle 11.00. In base al numero
di iscritti si valuterà se fare due celebrazioni, anche in domeniche diverse.
Da sabato 10 luglio sono aperte le iscrizioni presso il banco delle ss.
Messe (ricordarsi di comunicare: cognome e nome di entrambi gli
sposi, indirizzo completo, numero di telefono, quanti anni di
matrimonio, luogo e data precisi del matrimonio).
GIUBILEI di MATRIMONIO a BORGHETTO: per le coppie delle due
parrocchie che hanno ricordato nel 2020 o che ricordano nel 2021 un
anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25… 50…. 60 e oltre…): la data
indicativa è domenica 26 settembre, alla s. Messa delle 9.30. In base
al numero di iscritti si valuterà se fare due celebrazioni, anche in
domeniche diverse. Da sabato 10 luglio sono aperte le iscrizioni presso
il banco delle ss. Messe (ricordarsi di comunicare: cognome e nome di
entrambi gli sposi, indirizzo completo, numero di telefono, quanti anni
di matrimonio, luogo e data precisi del matrimonio).

 APERTURA BAR “NOI” di ABBAZIA
Riapre intanto alla domenica mattina dalle 8.30 alle 10.30/11.00. 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

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.

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.

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 4

8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 5
8.00 Borghetto
Martedì 6
19.00 Abbazia
Mercoledì 7
9.00 Abbazia
Giovedì 8
19.00 Abbazia
Venerdì 9
8.00 Borghetto
Sabato 10
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 11

8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

XIV del TEMPO ORDINARIO
Ve Ez 2,2-5 * Sal 122 * 2Cor 12,7-10 * Mc 6,1-6
II
• s. Elisabetta del Portogallo
• b. Piergiorgio Frassati, laico
+ Cervellin Renzo e famigliari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + De Biasi Paolino e famigliari + Barichello Norma
e Busato Luigi + Caeran Luigi, Gelsomina e famigliari + Barichello Luigi e Salvador Mercede + Cherubin Lino e famigliari
BATTESIMO di ADELE PALLARO di Simone e Claudia Giacomazzi
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Mazzon Igino, Roberto e Busato Irma + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Marcon Graziela + famiglia Busato + Menzato Dina e Bertoncello
Giulio + Bertolo Lara e famigliari + Bosa Vittoria, Angelo e Santa; Baccega Antonio e Lucia + Bernardi Amelia
VESPRI festivi
s. Antonio Maria Zaccaria, vescovo [MF]
Ve Gn 28,10-22a * Sal 90 * Mt 9,18-26
II
+ Anime del Purgatorio + Cecchin Angelo e famiglia Ballan
s. Maria Goretti, vergine e martire [MF]
Ve Gn 32,23-33 * Sal 16 * Mt 9,32-38
II
+ Zanchin Severino (ann.) + Marcon Graziela
b. Benedetto XI, papa [MD]
Bi Gc 3,13-18 * Sal 84 * Mt 5,38-48
P
+ Ballan Sergio e famigliari
feria
Ve Gn 44,18-22.23b-29; 45,1-5 * Sal 104 * Mt 10,7-15 II
• ss. Aquila e Priscilla, sposi e collaboratori dell’apostolo Paolo
* secondo intenzione dell’offerente
ss. Agostino Zhao Rong, presbitero, e Compagni, martiri [MF]
Ve Gn 46,1-7.28-30 * Sal 36 * Mt 10,16-23
II
 56° compleanno del vescovo Michele
* secondo intenzione dell’offerente
Feria
Ve Gn 49,29-33; 50,15-26a * Sal 104 * Mt 10,24-33 II
* vivi e defunti famiglie Bacchin e Serato + Peron Angelo
* vivi e defunti famiglie Zanellato e Antonello + Perusin Emilio, Olga, Irene e suor Clemente + Marangon Lina e famiglia Zaminato
+ Salvalajo Enrico, Renzo e Resi; Loriggiola Mario e famigliari
XV del TEMPO ORDINARIO
Ve Am 7,12-15 * Sal 84 * Ef 1,3-14 * Mc 6,7-13
III
• s. Benedetto di Norcia, abate e patrono d’Europa
 Memoria del “miracolo di sant’Eufemia”
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Benozzo Martino, Giuseppina e figli + Tonietto Mario +
Cecchin Maria (ann.) e famigliari + Pinton Mario + Tonietto Aldo ed Elisa + famiglie Biasibetti e Massarotto
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Zuanon Giuseppe e Maria (ann.) + Reginato
Antonella + Pinton Livio e Gian Michele + Caeran Luigi e Gelsomina + Maso Severino, Bruno, Marcella e Primo + Caccaro Rita
e famiglia Squizzato
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Franchin Lina e Gobbo Gino + Pettenuzzo
Pierina, Bertolo Lara e famigliari + Bacchin Giuseppe e Baccega Favilla; Stocco Dino e Caberlin Anna Maria + famiglia Piccoli +
Pigato Anna Maria (ann.) e Bonaldo Marcella (ann.)
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.

