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IL VESCOVO ANNUNCIA LA NOMINA del VICARIO GENERALE e del VICARIO PER IL CLERO
Carissimi, è con gioia che vi comunico la nomina del nuovo
Vicario generale della Diocesi di Treviso e anche di un Vicario
per il clero, figura alla quale sin qui non si è fatto ricorso nella
guida della nostra Diocesi.
La nomina a Vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio di don
Adriano Cevolotto aveva l’anno scorso reso vacante il ruolo di
Vicario generale. Poiché sono con voi qui a Treviso da meno di
due anni, e a causa anche del rallentamento del ritmo di
conoscenza della Diocesi in seguito alle limitazioni dovute alla
pandemia, mi sarebbe stato difficile procedere in tempi rapidi
alla scelta di un nuovo collaboratore. Ho chiesto in un primo
tempo ai direttori e direttrici degli uffici di curia dei
suggerimenti sui compiti del Vicario e se fosse opportuno
prevedere nel governo della Diocesi anche altre figure che
potessero facilitare questo delicato compito.
Successivamente, dopo aver ritenuto di affiancare al Vicario
generale e a quello per il coordinamento della pastorale la
figura del Vicario per il clero ho chiesto ai sacerdoti, ai diaconi
permanenti e ad alcuni laici di darmi dei suggerimenti di nomi
che potessero a loro parere ricoprire i due incarichi.
Ho ricevuto tante risposte, tutte ben argomentate e molto
cordiali. Ringrazio tutti di vero cuore per questo intenso
esercizio di sinodalità. Nel frattempo ho continuato ad
incontrare presbiteri e laici e ho approfondito almeno un poco
la mia conoscenza di questa bella e viva Diocesi.
Ho confrontato le indicazioni ricevute, che ho richieste come
riservate e personali, con le mie conoscenze e i miei contatti di
questi mesi. Ho quindi deciso di nominare come

VICARIO
GENERALE
DON
GIULIANO
BRUGNOTTO
sinora Rettore del Seminario Diocesano e come

VICARIO
PER IL clero
DON DONATO
PAVONE
Don Mario Salviato continua il suo compito di Vicario per il
Coordinamento della Pastorale.

Don Giuliano Brugnotto coordinerà le attività della Curia
diocesana, curerà gli interventi su problematiche generali
legate alla Diocesi nel suo complesso, alle parrocchie e alle
realtà ecclesiali, i rapporti con l’ambito civile e gli interventi di
carattere amministrativo corrente. Avrà anche il ruolo di
coordinamento di tutti gli interventi che verranno trattati in
Consiglio episcopale, ogni volta che essi riguarderanno aspetti
differenti da quelli specificamente attribuiti ai singoli Vicari.
Don Donato Pavone seguirà le condizioni di vita e di impiego
dei presbiteri in tutti i loro risvolti e in tutte le differenti fasi
della vita, con la facoltà di assumere anche decisioni per quanto
riguarda l’abitazione, il sostentamento, le necessità in caso di
vario bisogno e simili. Egli mi aiuterà anche in modo particolare
nell’accompagnamento dei confratelli che si trovino in momenti
delicati o difficili del loro cammino vocazionale.
Don Mario Salviato coordinerà le iniziative pastorali della
Diocesi in particolare riferimento alla formazione e alla vita
delle collaborazioni pastorali, aspetto questo molto importante
per il futuro della vita della Diocesi.
Assieme a me e al Cancelliere diocesano, don Fabio Franchetto,
essi costituiranno il Consiglio episcopale.
Ringrazio tutti di vero cuore per la disponibilità a questo delicato
servizio, in particolare don Giuliano e don Donato perché
prontamente hanno accettato la richiesta che ho loro posto.
Ringrazio anche don Mario Salviato, don Fabio Franchetto e
don Luca Pizzato che in questi mesi mi hanno aiutato nel
coordinamento delle attività e i direttori, le direttrici, i
collaboratori tutti della Curia diocesana che hanno continuato
con fedeltà, impegno e creatività ad aiutare, sostenere e rendere
efficace il mio compito di Vescovo diocesano.
Ora dovremo presto incontrarci in Consiglio episcopale per
definire più precisamente competenze e modi di lavoro, in
quanto iniziamo un tratto di strada nuovo per la vita della
Diocesi. Questi collaboratori mi aiuteranno in particolare a
valutare e a stabilire i nuovi incarichi e gli avvicendamenti che
si rendono necessari, sia in seguito a queste nomine, sia per fare
fronte alla situazione pastorale così profondamente toccata
dalla pandemia. Ci saranno anche delicati passaggi di
consegne. Rispetto agli anni precedenti i tempi slitteranno di
qualche settimana, e daremo appena possibile tutte le
informazioni necessarie. Mi rendo conto che l’attesa crea disagi
e difficoltà, penso tuttavia che i tempi lunghi abbiano portato ad
una buona e serena decisione: insieme affronteremo con spirito
di servizio le questioni che vanno affrontate.
Mi affido con grande fiducia alla collaborazione franca e leale,
all’appoggio e alla preghiera di tutti voi, Popolo santo di Dio
che è in Treviso.
Vi ricordo tutti nella preghiera,
+Michele, vescovo

CHI È DON GIULIANO BRUGNOTTO
Nato a Carbonera nel 1963, è entrato nel Seminario
minore di Treviso nel 1974. Il 19 maggio 1990 è stato
ordinato presbitero dal vescovo Magnani. Ha conseguito
il dottorato in diritto canonico alla Facoltà della Pontificia
Università Gregoriana nel 1996. Fino al 2001 ha
ricoperto l’incarico di responsabile per le celebrazioni
episcopali e dal 1997 al 2004 educatore nella Comunità
Teologica del Seminario.
Nel 2003 è stato incaricato di accompagnare la
formazione permanente del clero giovane fino al 2010; dal
2005 al 2010 è stato cappellano della “Cappellania
universitaria S. Bertilla” in Treviso; dal 2006 al 2010 è
stato direttore dell’Ufficio liturgico diocesano; nel 2010 il
vescovo Gardin lo ha nominato cancelliere della Curia
diocesana dove è rimasto fino al 2018, quando, per la
prematura scomparsa di don Pierluigi Guidolin, lo ha
trasferito al ministero di Rettore del Seminario.
Dal 2014 svolge l’incarico di assistente ecclesiastico delle
Cooperatrici pastorali diocesane. Ha ricoperto l’incarico
di difensore del vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico
della Regione Ecclesiastica Triveneta dal 1997 al 2008.
Dal 2011 al 2018 è stato membro effettivo del Capitolo
della Cattedrale e dal 2018 membro onorario.
È stato membro della Commissione presbiterale regionale
del Triveneto dal 2007 al 2013; e della Commissione
presbiterale italiana dal 2008 al 2013.
Attualmente è membro del Consiglio presbiterale, del
Consiglio pastorale diocesano e del Consiglio del vescovo.
E’ stato docente di diritto canonico nello Studio
Teologico del Seminario di Treviso, attualmente affiliato
alla Facoltà Teologica del Triveneto, dal 1995 al 2014; dal
2003 nella Facoltà di diritto canonico San Pio X in
Venezia con i corsi di Storia delle fonti, Storia delle
istituzioni di diritto canonico, e attualmente è docente
straordinario (nella medesima Facoltà ha ricoperto il
ruolo di preside dal 2014 al 2019, attualmente è
vicepreside).

CHI È DON DONATO PAVONE
Cinquantasette anni, originario di San Martino di Lupari,
don Donato Pavone viene ordinato prete dal vescovo
Magnani nel 1989. Dopo un’esperienza di 4 anni come
vicario parrocchiale al Duomo di Castelfranco Veneto, è
inviato dal Vescovo a studiare a Roma, presso le Facoltà
di Psicologia e Filosofia della Pontificia Università
Gregoriana, dove ottiene i titoli accademici.
È iscritto da 20 anni all’Albo degli Psicologi del Veneto,
e accompagna prevalentemente seminaristi e sacerdoti,
non solo della diocesi di Treviso.
Nel 1999 è nominato assistente degli Adulti di Azione
cattolica, e successivamente è assistente unitario. In AC
rimane 11 anni. Per diversi anni fa parte del Consiglio
pastorale diocesano e del Consiglio presbiterale, di cui è
tuttora membro. Nel 2009 è nominato da mons.
Mazzocato delegato del Vescovo per la formazione
permanente del clero (incarico che mantiene fino al 2015),
entrando così a far parte del Consiglio del Vescovo. Nel
2015 è nominato consulente psicologico per le esigenze
formative, vocazionali e pastorali della diocesi di Treviso.

Da alcuni anni si occupa, su incarico del vescovo Gardin,
della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, sia a
livello diocesano che regionale.
Nel luglio 2021 il vescovo Michele Tomasi lo nomina
vicario episcopale per il clero.
Da quasi 25 anni è docente di Psicologia e Filosofia presso
lo Studio Teologico interdiocesano di Treviso e Vittorio
Veneto e all’Istituto superiore di Scienze religiose fin
dalla sua fondazione. E’ stato collaboratore pastorale per
9 anni nella parrocchia di San Biagio di Callalta e da oltre
10 anni lo è nelle parrocchie di Sant’Andrea in Riva e
Santa Maria Maddalena in Treviso.
Scrive su diverse riviste, tra le quali “Tredimensioni” - di
cui è membro di redazione - e la “Rivista del Clero
Italiano”, su temi inerenti la vita e il ministero dei preti, e
su altre tematiche di carattere educativo, filosofico e
antropologico.

 15a DOMENICA “PER ANNUM” . 11 luglio

Marco 6, 7-13
In quel tempo, Gesù chiamò i Dodici, ed incominciò a
mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti
immondi (v. 7).
Gesù manda per la prima volta i Suoi Discepoli ad evangelizzare e ad
aiutare le creature umane. Questo compito meraviglioso lo puoi
affrontare anche tu perché anche tu sei un seguace di Gesù e sai
benissimo che il bene e la gioia nascono dall’osservanza delle sue
parole. Inoltre Gesù ha anche detto che, se riuscirai a convertire, ad
aiutare un’anima, avrai la sicurezza di avere salva anche la tua. Il bene
che Gesù vuole a noi lo rende riconoscente semplicemente a coloro
che vogliono aiutare (almeno con il buon esempio) il loro prossimo e
continuare la sua opera di salvezza delle anime e del mondo. La nostra
collaborazione è gradita e resa preziosa dal desiderio di Gesù di avere
un solo ovile con un solo Pastore, anche se Egli non ha bisogno di
nessuno, vuole aver bisogno della nostra libera scelta nel collaborare
con la sua opera sulla terra.
Donaci, o Padre, di non avere nulla di più caro del tuo Figlio,
che rivela al mondo il mistero del suo amore e la vera dignità
dell’uomo; colmaci del tuo Spirito, perché lo annunziamo ai
fratelli con la fede e con le opere.
 16a DOMENICA “PER ANNUM” . 18 luglio

Marco 6, 30-34
Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro
perché erano come pecore senza pastore e si mise a
insegnare loro molte cose (v. 34).
La gente impazziva attorno a Gesù, tanto che egli ed i suoi Apostoli
non trovavano neppure il tempo per mangiare. Ma Gesù era in festa
perché erano tornati i Suoi Discepoli e volevano raccontargli ciò che
era accaduto nella Missione di evangelizzazione delle genti che

avevano incontrato e che avevano anche liberato dalla schiavitù del
demonio. Gesù voleva dare loro soddisfazione e cercò il modo di
appartarsi con loro. Anche con te Gesù sarà riconoscente di quello che
fai per la tua anima e per l’anima dei tuoi fratelli. Gesù non aspetta ed
è desideroso che tu gli trovi (con la tua libertà) il tempo ed il modo per
parlare con te e darti la gioia di guastarsi il suo amore e la sua
riconoscenza. Tu ti potrai lamentare di tutti, ma non dell’attenzione e
della delicatezza di Gesù.
Dona ancora, o Padre, alla tua Chiesa, convocata per la
Pasqua settimanale, di gustare nella parola e nel pane di vita
la presenza del tuo Figlio, e di riconoscere in lui il vero profeta
e pastore che ci giuda alle sorgenti della gioia eterna.

IL PARROCO È ASSENTE FINO A SABATO 17.
Oltre al consueto numero di cellulare, per necessità
telefonate a
 Per ABBAZIA PISANI
RENZA CATTAPAN

049 9325 193

TIZIANO MASCHIO

392 157 6403

FOGLIETTO DOPPIO: domenica 11 luglio esce per quindici giorni.
SS. MESSE SOSPESE: lunedì 12, martedì 13, giovedì 15 e venerdì 16
non c’è la santa Messa di orario.
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 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: sono aperte le
iscrizioni 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…). Salvo complicazioni dovute alla pandemia
la data prevista è 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. Recarsi al tavolo delle ss. Messe e lasciare tutti i
dati richiesti: cognome e nome di entrambi gli sposi, indirizzo completo,
numero di telefono, quanti anni di matrimonio, luogo e data precisi del
matrimonio. Le iscrizioni chiudono domenica 29 agosto.

Per questioni riservate e/o urgenti contattatemi pure.
Se sono momentaneamente impegnato con le attività,
ci accordiamo per sentirci con più calma.

GIUBILEI di MATRIMONIO a BORGHETTO: sono aperte le iscrizioni
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…). Salvo complicazioni dovute alla pandemia la data
prevista 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. Recarsi al tavolo delle ss. Messe e lasciare tutti i
dati richiesti: cognome e nome di entrambi gli sposi, indirizzo completo,
numero di telefono, quanti anni di matrimonio, luogo e data precisi del
matrimonio. Le iscrizioni chiudono domenica 29 agosto.

Per URGENZE DI MINISTERO è disponibile

 TESSERAMENTO “NOI” di ABBAZIA

 Per BORGHETTO
PINO SERATO

333 634 8321

GIUSEPPE BERGAMIN

333 838 4294

DON ALBERTO SALVAN
Parroco di Villa del Conte
049 574 4007 oppure 340 070 1748
Grazie, don Giuseppe.

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 11

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”
8.00 Abbazia + 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 + Pettenuzzo Ines e
famigliari + Scapin Domenico e famigliari
9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte + 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
11.00 Abbazia * 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.)
15.00 Borghetto VESPRI festivi

Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14
9.00 Abbazia
Giovedì 15
Venerdì 16
Sabato 17
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 18
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 19
9.00 Borghetto
Martedì 20
19.00 Abbazia
Mercoledì 21
9.00 Abbazia
Giovedì 22
19.00 Abbazia
Venerdì 23
8.00 Borghetto
Sabato 24
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 25

8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

feria
Ve Es 1,8-14.22 * Sal 123 * Mt 10,34-11,1
III
 Non c’è la Santa Messa.
s. Enrico [MF]
Ve Es 2,1-15 * Sal 68 * Mt 11,20-24
III
 Non c’è la Santa Messa.
s. Camillo de Lellis, presbitero [MF]
Ve Es 3,1-6.9-12 * Sal 102 * Mt 11,25-27
III
+ Menzato Giovanni e famigliari
s. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Bi Es 3,13-20 * Sal 104 * Mt 11,28-30
III
 Non c’è la Santa Messa.
Beata Vergine del Monte Carmelo [MF]
Ve Es 11,10-12.14 * Sal 115 * Mt 12.1-8
III
 Non c’è la Santa Messa.
feria
Ve Es 12,37-42 * Sal 135 * Mt 12,14-21
III
* secondo l’intenzione di un offerente
+ Volpato Thomas e Dorino; Cervellin Luigi, Luigia e Massimo + Geron Palmira, Fontana Attilio e famigliari
XVI del TEMPO ORDINARIO
Ve Ger 23,1-6 * Sal 22 * Ef 2,13-18 * Mc 6,30-34 IV
* vivi e defunti famiglia Zanellato + Cazzaro Lino + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè, Arrigo e Clara + Marcon Ireneo +
Mattara Savino e Rosetta; Ricciardo Sara + Menzato Dino e defunti contrada di via Restello + Menzato Onorina e Bolzon Sergio
+ Marcon Antonio e Assunta; famiglia Marchiori + Zorzo Severino + Turetta Giorgio, Maurizio e famigliari + Zanellato Adele
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Girardi Livio e Leonilde + Caccaro Rita + Vilnai
Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + famiglia Frasson, Fuga Ippolita cognato e cugini + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro
e Teodolinda
* per la comunità * per Cesare Tonietto e Rosella Callegarin nel 40° di matrimonio + per le Vittime di questa settimana a causa
della pandemia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza
Angela + Geron Oreste, Ottorino, sorella Lina e famigliari + Riccio Andrea + Tonietto Ferruccio, Emma, Mario, Dino e Dina +
Callegarin Pietro, Regina e Renzo + Favarin Giovanni e Antonio + Bertolo Lara e famigliari
VESPRI festivi
feria
Ve Es 14,5-18 * Es 15,1-6 * Mt 12,38-42
IV
IN CIMITERO
* secondo l’intenzione di un offerente
s. Apollinare, vescovo e martire [MF]
Ve Es 14,21-31 * Es 15,8-10.12.13.17 * Mt 12,46-50 IV
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Calderaro Giovanni + Prai Gemma e famigliari
s. Lorenzo da Brindisi, presbitero [MF]
Ve Es 16,1-5.9-15 * Sal 77 * Mt 13,1-9
IV
* secondo l’intenzione di un offerente
s. Maria Maddalena [F]
Bi 2Cor 5,14-17 * Sal 62 * Gv 20,1-2.11.18
P
 Festa patronale a Galliera Veneta
IN CIMITERO
* secondo l’intenzione di un offerente
s. Brigida, religiosa e patrona d’Europa [F]
Bi Gal 2,19-20 * Sal 33 * Gv 15,1-8
P
* secondo l’intenzione di un offerente
s. Charbel Makhlüf, presbitero [MF]
Ve Es 24,3-8 * Sal 49 * Mt 13,24-30
IV
+ Santinon Zita e Chiarioni Lido + Pettenuzzo Augusto e Antonia; Sartore Ivana + Taffarello Emilio ed Enrichetta; Francescato
Leone + Campigotto Renato e genitori + Zorzo Arlindo e Amalia
+ Bonamin Mario
XVII del TEMPO ORDINARIO
Ve 2Re 4,42-44 * Sal 144 * Ef 4,1-6 * Gv 6,1-15
I
• 1a Giornata mondiale dei nonni e degli anziani
• san Giacomo maggiore, apostolo
+ Benozzo Lino + Telatin Gino e Virginia + Menzato Dino e famigliari + Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro +
Pierobon Attilio e Adelina + Pierobon Ester, Biasibetti Alfonso e Ballan Giovanni + Simioni Giuliana e Ferronato Aurora + Miozzo
Cirillo, Oscar ed Elvira + Battocchio Giuseppe, Roberto e Luigia
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Buggio Francesca, De Biasi Pietro e famigliari +
Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Pajusco Guerrino, Ernesta, Giustina, Armando e Gabriella
+ Caccaro Rita + Salvador Diego + Furlan Ivo e Veronica; famiglie D’Agostini e Tollardo
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana + Squizzato Daniele; famiglie Pattaro e Arturo + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Moro Adriano + Maschio
Enmanuel, Mario 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.

