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 18a DOMENICA “PER ANNUM” . 1 agosto

Giovanni 6,24-35
“Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più
fame e chi crede in me non avrà più sete.” (v. 35).
In questo brano c’è tutta l’opera di Dio nei nostri confronti. Quando Dio
creò l’uomo e la donna, pensò anche che il figlio di Dio, la Seconda
Persona della S. S. Trinità, sarebbe sceso nel mondo e si sarebbe fatto
uomo; ecco perché creò l’uomo a sua immagine e somiglianza,
intelligente e libero, perché Egli stesso si sarebbe fatto uomo e sarebbe
vissuto fra le sue creature come Redentore, non solo, ma avrebbe dato
tutto se stesso, questa umanità divina alla sua creatura e avrebbe
trasformato la sua Carne e il suo Sangue come cibo e bevanda di vita
eterna per l’uomo e per la donna. Sembra troppo, sembra una pazzia,
ma all’amore infinito nulla è impossibile. Ma se tu non accetti con amore
e con fede questo dono infinito, non avrai vita facile per guadagnarti la
vita eterna, perché colui che ti giudicherà e ti assegnerà la tua vita
eterna, sarà proprio colui che ha fatto tutte queste cose per te.
O Dio, che affidi al lavoro dell’uomo le immense risorse del
creato, fa’ che non manchi mai il pane sulla mensa di
ciascuno dei tuoi figli, e risveglia in noi il desiderio della tua
parola, perché possiamo saziare la fame di verità che hai
posto nel nostro cuore.

La persona che è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un
risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita da COVID19 può ottenere la Certificazione verde COVID-19.
La certificazione NON è richiesta per partecipare alle celebrazioni.
Si continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo C.E.I. Governo del 7 maggio 2020.
La certificazione è OBBLIGATORIA a partire dal 6 agosto per:
- servizi di ristorazione e bar (Circolo NOI), al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- sport di squadra limitatamente alle attività al chiuso;
- centri culturali limitatamente alle attività al chiuso.
Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori dell’attività.

Dalle 12.00 dell’1 agosto alle 24.00 del 2 agosto nelle chiese
parrocchiali o francescane, le CONDIZIONI NECESSARIE PER
OTTENERE L’INDULGENZA e le corrispondenti disposizioni con cui il
fedele dovrà chiederla al Padre delle misericordie sono:

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com


 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.

GIANCARLO MORANDIN è tornato alla Casa del Padre: giovedì
pomeriggio, improvvisamente, nella sua abitazione. Appena possibile
sarà data comunicazione del S. Rosario e delle esequie.
INIZIATIVA “ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”: all’esterno
delle chiese ci sono volontari della Comunità Missionaria di Villaregia
(RO), che propongono l’acquisto di riso per sostenere i produttori
italiani del riso e le famiglie del Burkina Faso, Costa d’Avorio,
Mozambico ed Etiopia che beneficeranno dei progetti agricoli ed
educativi promossi dalle missioni locali della Comunità stessa.
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 SOSPESA: martedì 10 agosto non c’è la santa Messa.
S. MESSA di SAN ROCCO: lunedì 16 agosto, alle 9.30, all’oratorio di
san Massimo, con la tradizionale benedizione del pane. In caso di
maltempo 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 i dati richiesti: cognome e nome di entrambi
gli sposi, indirizzo completo, numero di telefono, luogo e data del
matrimonio. Iscrizioni entro domenica 29 agosto.
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 ad Abbazia
che a Borghetto) e lasciare i dati richiesti: cognome e nome di entrambi

gli sposi, indirizzo completo, numero di telefono, luogo e data del
matrimonio. Iscrizioni entro domenica 29 agosto.

DALLA COLLABORAZIONE PASTORALE
ISCRIZIONE ITINERARIO FIDANZATI di S. MARTINO: al Centro
Giovanile di S. Martino, sabato 18 settembre (ore 20.30-22.00) e
domenica 19 e 26 settembre (ore 10.30-12.00). Per altre informazioni
consultare il sito delle nostre parrocchie.

DAL VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
TRE GIORNI CON PAPA SARTO: giovedì 19 agosto,
“RICORDANDO LA NASCITA AL CIELO DI PIO X”, dalle ore 21.00
all’1.15 nella chiesa parrocchiale di Riese, tempo personale di
preghiera e silenzio venerando la Reliquia del Santo, fino all'ora della
morte del Papa. Alle 21.30, Veglia comunitaria ricordando gli ultimi

giorni di vita di s. Pio X. Venerdì 20 agosto “SUI PASSI DI
SANT’ANTONIO E DI SAN PIO X” con ritrovo alle ore 20.15 davanti alla
casetta natale di Pio X per un itinerario fino al santuario della Madonna
delle Cendrole. Alle 21.00 proiezione del docufilm presso il santuario, “Sul
sentiero di Sant'Antonio da Capo Milazzo a Gemona del Friuli”, prodotto
dai frati della Basilica di Padova. Sabato 21 agosto, “FESTA DI SAN
PIO X”, Alle 20.00 nella chiesa parrocchiale di Riese, solenne
Concelebrazione presieduta dal mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo
Prelato di Loreto. Seguirà la processione fino alla casa natale di S. Pio X
con l'immagine del Santo.
ISCRIZIONE ITINERARIO FIDANZATI di CASTELLO DI GODEGO:
presso Centro Giovanile di Godego, sabato 25 settembre e domenica
3 ottobre (ore 16.00-18.00). Per altre informazioni consultare il sito delle
nostre parrocchie.

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 1
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 2

8.00 Borghetto
Martedì 3
19.00 Abbazia
Mercoledì 4
9.00 Abbazia
Giovedì 5
19.00 Abbazia
Venerdì 6
8.00 Borghetto
Sabato 7
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
 DOMENICA 8
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto

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 + Santinon Corrado; Zandarin Romano e Guerrino + Zaminato Bernardino (18° ann.)
e Marangon Lina
* 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
s. Eusebio di Vercelli, vescovo [MF]
Ve Nm 11,4b-15 * Sal 80 * Mt 14,13-21
II
s. Pier Giuliano Eymard, presbitero [MF]
• Perdon d’Assisi
* Francescane vive e defunte
feria
Ve Nm 12,1-13 * Sal 50 * Mt 14,22-36
II
* secondo l’intenzione di un offerente
s. Giovanni Maria Vianney, presbitero [M]
Bi Nm 13,1-3a.25-14,1.26-30.34-35 * Sal 105 * Mt 15,21-28 II
* secondo l’intenzione di un offerente
Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore in Roma [MF]
Ve Nm 20,1-13 * Sal 94 * Mt 16,13-23
II
• Giornata di preghiera per le vocazioni
* secondo l’intenzione di un offerente
Trasfigurazione del Signore [F]
Bi Dn 7,9-10.13-14 * Sal 96 * Mc 9,2-10
II
• Primo venerdì del mese
* secondo l’intenzione di un offerente
ss. Sisto II papa e Compagni, martiri [MF]
Ve Dt 6,4-13 * Sal 17 * Mt 17,14-20
II
s. Gaetano, presbitero [MF]
50° di MATRIMONIO di Luciana Zuanon ed Ennio Cecchin
+ famiglie Zuanon e Cecchin + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Renato e genitori + famiglia Scalco + Ceccato Antonio,
Narcisa, Ermenegildo e Teresa
+ Ballan Genesio + Santinon Renzo + Menzato Antonio ed Enedina; Pettenon Monica
XIX del TEMPO ORDINARIO
Ve 1Re 19,4-8 * Sal 33 * Ef 4,30-5,2 * Gv 6,41-52 III
+ Tonietto Aldo ed Elisa + Ceron Danilo, Luigi e Pierina
* per la comunità * Francescane vive e defunte + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Reginato Antonella
+ Caeran Luigi e Gelsomina + Caccaro Rita + Bosa Gino e Agnese
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana + Bacchin Giuseppe e Baccega Favilla; Stocco Dino e Caberlin Anna Maria + Ballan Silvio, Anna, Ivo,
Luciano e Gino + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Bosa Vittoria, Angelo e Santa; Baccega Antonio e Lucia
VESPRI festivi

