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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com


entrambi gli sposi, indirizzo completo, numero di telefono, quanti anni
di matrimonio, luogo e data precisi del matrimonio. Le iscrizioni
chiudono domenica 29 agosto.

 17a DOMENICA “PER ANNUM” . 25 luglio

Giovanni 6, 1-15
Gli disse Andrea, fratello di Simon Pietro: “C’è qui un
ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che
cos’è questo per tanta gente?” (vv. 8-9).
Anche la gente più diversa si commuove al vedere la moltiplicazione
dei pani e dei pesci e tenterebbe di farlo Re. Per questo, credere in
Gesù non è solo un dovere per il nostro bene, ma è il più grande
guadagno che possiamo fare sulla terra. Ecco perché i Santi non sono
solo intelligenti, ma vogliono bene a se stessi, alla loro vita, perché
sanno mettere le cose a posto e mettono ordine nelle proprie idee
collocando Gesù, Dio, al primo posto. Con Lui non ci mancherà più
nulla e avremo trovato la fonte infinita della vita e della felicità. C’è forse
qualcosa o qualcuno al mondo che possa fare altrettanto? Allora non
perdiamo tempo. Gesù accetta, anzi, desidera di essere il Re della
nostra vita e mette a nostra disposizione la sua onnipotenza ed il suo
amore infinito ed eterno.
O Padre, che nella Pasqua domenicale ci chiami a
condividere il pane vivo disceso dal cielo, aiutaci a spezzare
nella carità di Cristo anche il pane terreno, perché sia saziata
ogni fame del corpo e dello spirito.

S. MESSA SOSPESA: martedì 10 agosto non c’è la santa Messa.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 9 agosto, alle 9.00, nel cimitero di
Borghetto; giovedì 12 agosto, alle 19.00, nel cimitero di Abbazia Pisani.
In caso di maltempo le ss. Messe saranno celebrate nelle rispettive
chiese parrocchiali.
S. MESSA di SAN ROCCO: lunedì 16 agosto, alle 9.30, sarà celebrata
all’oratorio di san Massimo a Borghetto vecchio, con la tradizionale
benedizione del pane. In caso di maltempo la s. Messa sarà celebrata
nella chiesa parrocchiale di Borghetto.
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 (sia ad Abbazia
che a Borghetto) e lasciare tutti i dati richiesti: cognome e nome di

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 (sia a Borghetto
che ad Abbazia) 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.

 TESSERAMENTO “NOI” di ABBAZIA
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.

CONDIZIONI e DISPOSIZIONI per OTTENERE l’INDULGENZA
dalle 12.00 dell’1 alle 24.00 del 2 agosto
nelle chiese parrocchiali o francescane
Le condizioni necessarie per lucrare l’Indulgenza e le corrispondenti
disposizioni con cui il fedele dovrà chiederla al Padre delle misericordie:
 Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella CONFESSIONE
sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni
precedenti e successivi alla visita della Porziuncola o di una chiesa
parrocchiale o francescana, per tornare in grazia di Dio;
 Partecipazione alla Messa e alla COMUNIONE eucaristica nello
stesso arco di tempo indicato per la Confessione;
 VISITA alla Porziuncola o alla CHIESA parrocchiale o
francescana...
 ...dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita del
CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana,
 ...e si recita il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità
di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;
 …e una PREGHIERA secondo le INTENZIONI del PAPA, per
riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento
e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. Normalmente si
recita un Padre, un’Ave e un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli
la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la
devozione di ciascuno verso il romano pontefice.

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 25

8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 26
8.00 Borghetto
Martedì 27
19.00 Abbazia
Mercoledì 28
9.00 Abbazia
Giovedì 29
19.00 Abbazia
Venerdì 30
8.00 Borghetto
Sabato 31
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
 DOMENICA 1
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

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
+ Ceron Danilo (7° giorno) + famiglie Bazzacco e Ceron + 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 + Pinton Gervasio e Pierina; Tombolato
Bruno; Colombo Monica + Ceron Danilo
* 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 + Lorenzin Emilio, Giuseppe e Amabile + Sbrissa Mercede, Cesira e Giandomenico + Bizzotto
Maria, Cirillo e Mira; Simioni Domenica + Zanchin Licinio e Maria + Ceron Danilo
VESPRI festivi
ss. Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria [M]
Bi Es 32,15-24.30-34 * Sal 105 * Mt 13,31-35
I
* secondo l’intenzione di un offerente
feria
Ve Es 3,7-11; 34,5-9.28 * Sal 102 * Mt 13,36-43
I
+ Ruffato Fidenzio + Zorzo Albina
feria
Ve Es 34,29-35 * Sal 98 * Mt 13,44-46
I
+ Menzato Egidio
ss. Marta, Maria e Lazzaro [M]
Ve 1Gv 4,7-16 * Sal 33 * Gv 11,19-27 o Mt 10,38-42 I
* secondo l’intenzione di un offerente
s. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Ve Lv 23,1-4.15-16.27.34b-37 * Sal 80 * Mt 13,54-58 I
* secondo l’intenzione di un offerente
s. Ignazio de Loyola, presbitero [M]
Bi Lv 25,1-8.17 * Sal 66 * Mt 14,1-12
I
Si sposano a Villa del Conte Paolo Lorenzato e Jessica Reato… auguri!!!
* vivi e defunti famiglie Lucato e Parolin + Parolin Giovanna + Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile e Mario + Casarin Tommaso,
Clara, Silvana e don Olivo + Bordignon Valentino e Maria + Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Marconato Beniamino, Teresa,
Giorgio e famigliari
+ Tonietto Gelindo, Ballan Imelda e Pallaro Teodora + Marcon Giovanni + Ceron Evio; Reato Alfonso e Regina + Pallaro Guido,
Angelo e Virginia + Loriggiola Vittorino, Assunta e Augusto
XVIII del TEMPO ORDINARIO
Ve Es 16,2-4.12-15 * Sal 77 * Ef 4,17.20-24 *
II
• Perdon d’Assisi
Gv 6,24-35
+ Cervellin Renzo e famigliari + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + De Biasi Paolino e genitori + Barichello Norma
e Busato Luigi + Caccaro Rita + Marcon Narciso e Angela + Frasson Edoardo e genitori + Barichello Sante, Giovanna e famigliari
+ Mattara Gelindo e Molena Sabrina
25° di MATRIMONIO di Serenella Favarin e Silvio Pauro
* per la comunità * vivi e defunti famiglie Lupoli e Mazzon * vivi e defunti famiglie Lamonica e Vassallo + per le Vittime di questa
settimana a causa della pandemia + Bertolo Lara e famigliari + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Bedin Luigi (ann.) + Morandin
Demetrio, Antonietta e famigliari + Zanchin Mario, Silvio e Ida
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.

