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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com


0544 indicando nome e cognome e la classe frequentata (finita a
giugno). È richiesto un contributo di € 10,00 a bambino da consegnare
insieme al modulo di iscrizione stampato e compilato il primo giorno. I
posti saranno limitati nel rispetto delle norme di sicurezza previste.
Ciascun bambino dovrà essere accompagnato da un solo genitore.

 19a DOMENICA “PER ANNUM” . 8 agosto

Giovanni 6, 41-51
“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo” (v. 51).
“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno”.
È una ricetta, è una condizione molto comoda per realizzare te stesso
nella vita eterna. Eppure c’è gente che fa fatica ad accettare questo
dono infinito di Dio, perché sono dei materialoni ed accettano solo ciò
che si vede con i nostri occhi di carne e si tocca con le nostre mani.
Gesù, per darci maggior sicurezza, ci fa vedere il pane consacrato ed
il vino che è diventato suo sangue, ma la nostra ignoranza è talmente
grande che ci accieca e ci toglie le gioie più grandi della nostra vita
umano-spirituale. Ma se noi conosciamo come si va sulla luna,
dobbiamo anche sapere come si va in cielo, nella felicità immortale.
Con un po’ di impegno, non con l’ignoranza, arriveremo in fondo alla
felicità. Ti vuoi muovere per il bene della tua vita?
Guida, o Padre, la tua Chiesa pellegrina nel mondo, sostienila
con la forza del cibo che non perisce, perché perseverando
nella fede di Cristo giunga a contemplare la luce del tuo
volto.

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.

Ad Abbazia Pisani, presso la Corte Benedettina, da martedì 24 a
giovedì 26 agosto, dalle 20.30 alle 22.30, per tutti i bambini/e e i
ragazzi/e che hanno frequentato le classi 1a, 2 a, 3 a, 4 a, 5 a elementare
e per tutti i ragazzi di 1 a, 2 a, 3 a media. Iscrizioni entro e non oltre
domenica 22 agosto inviando un messaggio su What’sApp al 347 864

FOGLIETTO DOPPIO: domenica 22 agosto uscirà per quindici giorni
(fino al 4 settembre). Chiunque avesse ufficiature da iscrivere nel periodo
dal 23 agosto al 4 settembre è pregato di farlo entro e non oltre lunedì 16
agosto. Grazie.
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.
AGOSTO BORGHETTANO 2021: da giovedì 12 a lunedì 16 agosto
2021. Per informazioni, telefonare al 348 067 8940.
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.
SAGRA di S. EUFEMIA 2021: sabato 11, domenica 12, sabato 18 e
domenica 19 settembre. Il comitato si incontra mercoledì 11 agosto, alle
20.45, per fare il punto dell’organizzazione.
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.
INIZIATIVA “ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”: la
Comunità Missionaria di Villaregia ringrazia di cuore per quanto
raccolto con l’offerta del riso svolta sabato 31 e domenica 1. Sono stati
raccolti € 860,00 destinati ai progetti agricoli ed educativi in Africa.

DALLA COLLABORAZIONE PASTORALE
ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del
figlio: venerdì 3 - 10 e 17 settembre, alle 20.45, presso il Centro
giovanile di San Martino di Lupari. Per informazioni e iscrizioni
telefonare al parroco (049 9325 054 oppure 328 906 6278).

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.

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.

DAL VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO

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.

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

DALLA DIOCESI di TREVISO
GIORNATE di SPIRITUALITÀ per AMMALATI, ANZIANI,
OPERATORI e VOLONTARI della SALUTE: promossi dall’Ufficio di
Pastorale della Salute presso i Santuari Antoniani di Camposampiero,
dal 13 al 15 settembre. Per informazioni e iscrizioni telefonare a Silvia
Chiarelotto  330136 9904 oppure a don Antonio Guidolin  349
593 2077.

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 8
XIX del TEMPO ORDINARIO
Ve 1Re 19,4-8 * Sal 33 * Ef 4,30-5,2 * Gv 6,41-52 III
8.00 Abbazia + Tonietto Aldo ed Elisa + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Morandin Giancarlo
9.30 Borghetto * 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 + Morandin Giancarlo
11.00 Abbazia * 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 + Morandin Giancarlo
Lunedì 9
s. Teresa Benedetta d. Croce, vergine e martire, patrona d’Europa [F] Ro Os 2,16b.17b.21-22 * Sal 44 * Mt 25,1-13
P
8.00 Borghetto In cimitero
+ Anime del Purgatorio + Caeran Angelo, sorelle e genitori
Martedì 10
s. Lorenzo, diacono e martire [F]
Ro 2Cor 9,6-10 * Sal 111 * Gv 12,24-26
P
 Non c’è la s. Messa
Mercoledì 11
s. Chiara d’Assisi, vergine [M]
Bi Dt 34,1-12 * Sal 66 * Mt 18,15-20
III
9.00 Abbazia + Zuanon Anna + Piana Angiola
Giovedì 12
s. Giovanna Francesca de Chantal, religiosa [MF]
Ve Gs 7-10.11.13-17 * Sal 113A * Mt 18,21-19,1 III
19.00 Abbazia In cimitero
+ Anime del Purgatorio + Ceron Evio + Tonietto Mario
Venerdì 13
ss. Ponziano, papa, e Ippolito, presbitero, martiri [MF]
Ve Gs 24,1-13 * Sal 135 * Mt 19,3-12
III
† Ricordiamo il vescovo Bernardo Maria Cazzaro (+2018)
8.00 Borghetto + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Calderaro Giovanni
Sabato 14
s. Massimiliano Maria Kolbe, presbitero e martire [M]
Ro Gs 24,14-29 * Sal 15 * Mt 19,13-15
III
† Ricordiamo suor Vittoria Fedele Cazzaro (+1982)
 A Tombolo si sposano Enrico Zanchin e Gloria Tonin
18.00 Borghetto * secondo intenzione dell’offerente
19.30 Abbazia + Perusin Emilio, Olga, Irene e suor Clemente + Cazzaro suor Vittoria Fedele (ann.) + Cazzaro padre Bernardo Maria (4° ann.)
+ Menzato Franco, Morando Giovanna e Testa Elvira + Degetto Giuseppe e Paola
 DOMENICA 15 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA [S]
Bi Ap 11,19a; 12,1-6a.10 * Sal 44 * 1Cor 15,20-27 * lc 1,39-56 P
8.00 Abbazia + Morandin Giancarlo (7° giorno) + Ceron Danilo (30° giorno) + Cazzaro Lino e Bussi Tina + Cervellin Angelo e Maria; Milani
Mosè, Arrigo e Clara + Marcon Ireneo + Toniolo Alberto, fratelli e cognate
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Zuanon Giuseppe e Maria + Baggio Assunta e
Filipetto Francesco + Caccaro Rita + Zorzo Arlindo e Amalia + Parolin Caterina, Vittorio, Luigina e Francesco + Frasson Edoardo
e famiglia Soligo + Sartore Primo (ann.)
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Squizzato Daniele, Giuseppe e Vittoria + Zanchin
Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Bertolo Lara e famigliari
15.00 Borghetto VESPRI festivi
Lunedì 16
s. Rocco, laico e pellegrino, compatrono di Borghetto [F]
Bi Is 58,6-11 * Sal 111 * Mt 25,31-40
P
• 40° anniversario dedicazione chiesa parrocchiale di Borghetto
† Ricordiamo suor Brigida Lucato (+1986)
9.30 Borghetto presso la chiesa di San Massimo
+ Lucato suor Brigida (ann.) + Zuanon Angela e famigliari + Caeran Angelo e famiglia Ballan
Al termine sarà benedetto il pane di san Rocco.

