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BENEDIZIONE delle AUTO, delle MOTO e dei CONDUCENTI:
domenica 19 settembre, al termine della s. Messa delle 11.00, presso
il parcheggio del cimitero.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 20 settembre, alle 9.00, a
Borghetto, e giovedì 23 settembre, alle 15.00, ad Abbazia. In caso di
maltempo saranno celebrate nelle rispettive chiese parrocchiali.
COPPIE GIUBILEI a BORGHETTO del 26 SETTEMBRE: sono
attese per un incontro di preghiera/preparazione martedì 21
settembre, alle 20.30, in chiesa. È bene siano presenti entrambi gli
sposi.

 XXIV DOMENICA “per ANNUM” . 12 settembre

Marco 8,27-35
‘’Se qualcuno vuole venire dietro di me rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la
propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà’’.
(vv.34-35).

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.

È un discorso che sembra terribile, ma Gesù pensava spesso
alla sua donazione, alle sofferenze che il suo amore voleva
sopportare per noi. Questo discorso lo capisce solo chi ama
senza misura, all’infinito come Dio. Noi prendiamo il discorso alla
leggera, ma quando un Dio ti dimostra cosa è capace di fare il
suo amore, ti deve donare tanta forza quando tu potrai offrire a
lui i tuoi problemi, i tuoi crucci. Egli ha sofferto da solo, ma con
te ci sarà lui a portare e a valorizzare la croce che troverai (come
è destino) nella tua vita. Proprio allora, sotto il peso della tua
croce, ti troverai sulla strada dove Gesù ti aspetta per aiutarti e
farti felice.

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.

† In occasione delle esequie del nostro fratello Guido Pallaro,
celebrate ad Abbazia il 3 febbraio u. s., sono stati raccolti € 79,00
destinati alle opere parrocchiali.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Dino Menzato,
celebrate ad Abbazia il 3 febbraio u. s., sono stati raccolti €
112,36 destinati alle opere parrocchiali.

O Padre, conforto dei poveri e dei sofferenti, non
abbandonarci nella nostra miseria: il tuo Spirito Santo
ci aiuti a credere con il cuore, e a confessare con le
opere che Gesù è il Cristo, per vivere secondo la sua
parola e il suo esempio, certi di salvare la nostra vita
solo quando avremo il coraggio di perderla.

86a SAGRA di S. EUFEMIA
Il gruppo dei volontari della Sagra ha deciso di non rinunciare a
questo evento.

Come?
Sarà applicato il protocollo “anti-Covid19” che dovrà essere
rispettato da tutti, volontari e avventori.
IN PARTICOLARE è OBBLIGATORIO IL GREEN PASS. I volontari
addetti all’ingresso sono delegati a chiedere l’esibizione dello
stesso. Per avere il Green Pass è necessario essere risultati
negativi al coronavirus con un tampone rapido nelle precedenti
48 ore, essere guariti dalla Sars-cov-2 da non più di 6 mesi o
essere vaccinati per covid-19 con almeno una dose e da almeno
14 giorni.

SOLENNITÀ di SANT’EUFEMIA, PATRONA di ABBAZIA PISANI:
giovedì 16 settembre. Celebreremo la s. Messa solenne alle 20.00.
Sono invitati tutti gli operatori e i volontari delle nostre parrocchie di
Abbazia Pisani e Borghetto.
La solennità patronale sarà annunciata nei tre giorni precedenti con le
“veglie” cioè il suono festoso delle campane alle 20.00.
“APPAZIA NIGHT” - SERATA GIOVANI alla Sagra: venerdì 17
settembre, dalle 19.00, a base di panini e pizze. Per info e
prenotazioni: 349.844.2641 oppure 345.156.6599. Munirsi di green
pass o di tampone rapido entro le 48 ore.
ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del
figlio: ultimo incontro venerdì 17 settembre, alle 20.45, presso il
Centro giovanile di San Martino di Lupari.

Quando?
•

sabato 11 e domenica 12 e poi sabato 18 e domenica 19 settembre

Dove?
Presso la Corte Benedettina. Saranno allestiti il capannone e il
bocciodromo con i tavoli.

Cosa ci sarà?

Funzionerà lo stand gastronomico sia per le consumazioni ai
tavoli, sia per l’asporto.

Si può prenotare il tavolo?
Sì, è consigliabile, telefonando a:

Ornella 338 12 76 053

Dante 328 65 26 678

Valerio 338 13 88 132

Si possono prenotare le pietanze per l’asporto?
Sì, è consigliabile, telefonando agli stessi numeri.

Qual è il menu?

• Pasticcio al ragù • Tagliata • Petto di Pollo • Bistecca di puledro
• Salcicce • Grigliata (salsiccia, pancetta e petto di pollo) •
Porchetta • Baccalà • Frittura di pesce • Formaggio • Patatine
fritte • Fagioli • Pizza: Margherita - Prosciutto & funghi - Verdure
- Capricciosa - Tonno & cipolla - Diavola - Porchetta - Viennese
- Patatosa - S. Eufemia (porchetta e porcini) • Dolci vari • Vino •
Birra • Bibite in lattina

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 12
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 13
8.00 Borghetto
Martedì 14
19.00 Abbazia
Mercoledì 15
9.00 Abbazia
Giovedì 16

20.00 Abbazia
Venerdì 17
8.00 Borghetto
Sabato 18
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 19
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

11.45 ca. Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

XXIV del TEMPO ORDINARIO
Ve Is 50,5-9 * Sal 114 * Gc 2,14-18 * Mc 8,27-35 IV
+ Tonietto Mario + Mattara Savino, Bruseghin Rosa e Ricciardo Sara + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Casonato Maria e Mariano + Pinton Mario + Cusinato Domenico e defunti della
contrada di via Restello + Miozzo Oscar e Contarin Rosalia + Caeran Maria
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Zuanon Giuseppe e Maria + Reginato Antonella
+ Bergamin Guerrina, Girardin Oscar e Bergamin Egidio + Caeran Luigi, Gelsomina e famigliari + Frasson Edoardo e genitori
+ Parolin Caterina e Vittorio + Reato Mario + Zanchin Marino + Bonato Giacomo, Teresa e figli + Favaro don Fortunato,
Spagnolo don Emilio, Martin don Giulio e De Biasi don Luigi + Caeran Maria
GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità * per le Francescane vive e defunte + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Bacchin
Giuseppe e Baccega Favilla; Stocco Dino e Caberlin Anna Maria + Zanchin Lino e Toniolo Alberto + Simioni Giuliana e
Ferronato Aurora + Bertolo Lara e famigliari + Boaron Augusto Giuseppe, Pedon Orfeo e famigliari + Pinton Giovanni e Lucia;
Peron Luca, Ernesto e Adalgisa + Ferronato Giovanni e Muraro Giuseppina; Beretta Umberto + Caeran Maria
VESPRI festivi
s. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Bi 1Tm 2,1-8 * Sal 27 * Lc 7,1-10
IV
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Calderaro Giovanni + Anime del Purgatorio
Esaltazione della Santa Croce [F]
Ro Nm 214b-9 * Sal 77 * Gv 3,13-17
IV
 2° ann. di ordinazione episcopale del vescovo Michele
* per il nostro vescovo Michele
Beata Vergine Maria Addolorata [M]
Bi Eb 5,7-9 * Sal 30 * Gv 19,25-27
IV
 “Dies Natalis” del servo di Dio Andrea Maria Cecchin
+ Ceron Danilo
S. EUFEMIA di CALCEDONIA, vergine e martire, patrona di Abbazia Ro Sir 51,1-12 * Sal 33-24 * 2Tm 4,6-8 *
P
 95° ann. dedicazione della chiesa parrocchiale di Abbazia
Lc 9,23-26
ss. Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri
* per le comunità cristiane di Abbazia e Borghetto
s. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Ve 1Tm 6,2c-12 * Sal 48 * Lc 8,1-3
IV
s. Ildegarda di Bingen, vergine e dottore della Chiesa [MF]
* secondo intenzione
feria del Tempo Ordinario
Ve 1Tm 6,13-16 * Sal 99 * Lc 8,4-15
IV
+ Bordignon Valentino e Trentin Silvia
+ Caeran Maria (7° giorno) + Volpato Thomas e Dorino; Ballan Lino e Maria + Stocco Angelino ed Elide
XXV del TEMPO ORDINARIO
Ve Sap 2,12.17-20 * Sal 53 * Gc 3,16 *
I
• Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il
Mc 9,30-37
sostentamento del clero diocesano.
+ Cazzaro Lino; Menzato Cornelio ed Esterina + Cervellin Angelo e Maria; Milano Mosè, Arrigo e Clara + Marcon Ireneo +
Mattara Arduino + Menzato Dino e defunti della contrada di via Restello + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Fior Giuseppe e
Pettenuzzo Maria Antonietta (ann.)
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Stangherlin Celio + 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 + Ballan Silvio, Anna, Ivo, Luciano e Gino +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Sgarbossa Renato, Paolo, Lino e Santina + Bertato
Giuseppe Ferruccio Maria e famigliari + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Pettenuzzo Pierina e famigliari +
Maschio Enmanuel, Mario e famigliari
Benedizione auto, moto e conducenti
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.

