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1981 • 16 agosto • 2021
40° ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE
della CHIESA di BORGHETTO
La chiesa di Borghetto, dedicata a Dio, in onore di
san Giovanni Bosco, presbitero, ha visto la posa
della sua prima pietra ad opera di monsignor
Costante Chimenton, delegato vescovile, che la
benedisse il 16 agosto 1935.
I lavori di costruzione iniziarono il 13 febbraio
1937 e per la sua realizzazione vi fu, ad opera
dello stesso Chimenton, il concorso dell’intera
diocesi trevigiana.
Il 30 maggio 1937, ultimata la parte muraria del
presbiterio e delle sacrestie, fu celebrata la prima santa
Messa festiva e il 25 novembre 1938, con decreto vescovile,
veniva approvato come titolare della chiesa san Giovanni Bosco.
Il 29 giugno 1946 il Vescovo di Treviso, monsignor Antonio Mantiero, benedice la chiesa ultimata.
Il suo successore, mons. Antonio Mistrorigo, consacra definitivamente il tempio il 16 agosto 1981.

 ASSUNZIONE di MARIA . 15 agosto

Luca 1, 39-56
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha
guardato l’umiltà della sua serva” (vv. 46-48).
Il corpo di Gesù e di Maria è già in cielo ed anche il nostro corpo un
giorno risorgerà e, trasformato, glorificato si unirà ancora alla nostra
anima e noi, come Gesù e Maria, vivremo la vita eterna con il corpo e
con l’anima. C’è gente che è tutta preoccupata perché il loro corpo è
grasso o magro, ha tanti difetti, ma anche il nostro corpo è importante
adesso, sulla terra, ma in cielo, se ci guadagneremo la vita eterna, sarà
perfetto ed affascinante. Per la breve vita di questo mondo il nostro
corpo avrà dei problemi e dei limiti, ma se noi avremo fede e sapremo
amare il nostro Padre, Dio, per tutta l’eternità senza fine sarà bellissimo
e felice, senza problemi e limiti. La presenza del corpo di Gesù salito al
cielo, come ci racconta la storia, è una prova concreta del destino
celeste del nostro corpo che potrà godere della fede e dell’amore che
noi avremo saputo dare a Dio con la nostra anima e la nostra
personalità. Tu vuoi bene al tuo corpo? Allora preparagli una eternità di
bellezza e di vita. Altrimenti non vivrà in cielo, ma soffrirà all’inferno.
Così invece che alla gioia, alla sofferenza della tua anima si unirà
anche quella del tuo corpo.
Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del
cielo in corpo e anima l’immacolata Vergine Maria, madre di
Cristo tuo Figlio, fa’ che viviamo in questo mondo
costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua
stessa gloria.

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.

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 deve farlo entro e non oltre lunedì 16.
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.
GR.EST. by nigth 2021: 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 delle elementare e per i ragazzi/e delle
medie. Iscrizioni entro e non oltre domenica 22 agosto inviando un
messaggio su What’sApp al 347 864 0544 indicando nome e cognome
e la classe frequentata (finita a giugno).

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).
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.
Iscrizioni entro domenica 29 agosto al tavolo delle ufficiature.
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. Iscrizioni
entro domenica 29 agosto al tavolo delle ufficiature.

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.

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 15
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 16

9.30 Borghetto

Martedì 17
19.00 Abbazia
Mercoledì 18
9.00 Abbazia
Giovedì 19
19.00 Abbazia
Venerdì 20
8.00 Borghetto
Sabato 21
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 22
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto

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
* per la famiglia B. M. + Morandin Giancarlo (7° giorno) + Ceron Danilo (30° giorno) + Lorenzi Michele + Cazzaro Lino e Bussi
Tina + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè, Arrigo e Clara + Marcon Ireneo + Toniolo Alberto, fratelli e cognate + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Pinton Mario + Biasibetti Albina
* 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.) + Bortolato Luciano + Rebellato Anna e Luciano; defunti famiglia Salvalaggio Alessandro
ed Ester + Biasibetti Albina
* 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 + Biasibetti Albina
VESPRI festivi
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)
presso la chiesa di San Massimo
+ Lucato suor Brigida (ann.) + Zuanon Angela e famigliari + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Zuanon Egidio + Pellegrin Luigi
Al termine sarà benedetto il pane di san Rocco.
feria del Tempo Ordinario
Ve Gdc 6,11-24a * Sal 105 * Mt 19,16-22
IV
* secondo l’intenzione dell’offerente
feria del Tempo Ordinario
Ve Gdc 9,6-15 * Sal 20 * Mt 20,1-16
IV
+ Pigato Lina e Alfredo + Ceron Danilo
s. Giovanni Eudes, presbitero [MF]
Ve Gdc 11,29-39a * Sal 39 * Mt 22,1-14
IV
+ Daminato Luigi, Giorgio, Sandro, Elena e Annetta
s. Bernardo, abate e dottore della Chiesa [M]
Bi Rt 1,1.3-6.14b-16.22 * Sal 145 * Mt 22,34-40 IV
* secondo l’intenzione dell’offerente
s. Pio X, papa, compatrono della Diocesi di Treviso [F]
Bi Ez 34-11-16 * Sal 22 * 1Ts 2,2-8 * Gv 21,15-17 P
+ Casonato Giuseppe e Barichello Adele Maria + Piana Teresa e Carlo + Saccon Francesco
+ Biasibetti Albina (7° giorno) + Zin Emanuele + Marcolongo Egidio + Moro Giuseppe, Giovanna, Pierantonio, Giuseppina e
Leandro
XXI del TEMPO ORDINARIO
Ve Gs 24,1-2.15-17.18 * Sal 33 * Ef 5,21-32 *
I
† Ricordiamo suor Prassede Mattara (+1997)
Gv 6,60-69
+ Mattara Savino e Rosetta; Ricciardo Sara + Cazzaro Virginio e Caterina + Menzato Dino e defunti contrada di via Restello +
Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Ruffato Fidenzio + Santinon Corrado + Scapin Cesarina e Zurlo Maria
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Pegorin Giovanni e Geron Rina +Cherubin Lino
e Stocco Giuseppina + Pinton Gervasio e Pierina; Tombolato Bruno; Colombo Monica + Barichello Ubaldo, genitori, Anna e
famiglia Stocco + Bergamin Guerrina e Stocco Antonio + 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 le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Mattara suor Prassede Giuditta (ann.) + Pigato
Guglielmo (ann.) + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni, Domenico e Giuliana
VESPRI festivi

