• Parrocchia S. Eufemia v. m.

via Martiri della Libertà 62 - 35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

• Parrocchia S. Giovanni Bosco

piazza Antonio Mantiero 1 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
anno XI - n° 519 (38/2021)
Il foglio è scaricabile dal sito www.abbaziaborghetto.com



PARROCO don Giuseppe Busato
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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 informazioni consultare il sito delle
nostre parrocchie.

 XXV DOMENICA “per ANNUM” . 19 settembre

Marco 9, 30-37
‘’Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome,
accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui
che mi ha mandato” (v.37).
Tutti noi saremmo portati a desiderare di essere pieni di potere
e successo. Ma il Dio della potenza non la pensa così: ci vuole
vedere semplici e a servizio del nostro prossimo. Dio ci vuole
piccoli perché, come Padre, vuole accudirci con tutta la libertà e
l’importanza di un Padre che sorveglia il suo figlio neonato e più
saremo piccoli ed umili, più Dio potrà sentirsi importante per noi.
Se saremo piccoli, non con i difetti dei piccoli, ma con il candore
e l’abbandono dei piccoli, un Padre si potrà godere i suo figli che
lo sapranno amare senza egoismo e con tutta la sicurezza e
l’abbandono caratteristici dei piccoli, dei semplici, che non
possono e non sanno vivere lontani dai Genitori, senza gli artefici
della loro vita, perché questa è la legge dell’amore.
O Dio, Padre di tutti gli uomini, tu vuoi che gli ultimi
siano i primi e fai di un fanciullo la misura del tuo regno;
donaci la sapienza che viene dall’alto, perché
accogliamo la parola del tuo Figlio e comprendiamo
che davanti a te il più grande è colui che serve.

† In occasione delle esequie della nostra sorella Imelda Ballan,
celebrate ad Abbazia il 24 marzo u. s., sono stati raccolti € 58,04
destinati alle opere parrocchiali.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Giovanni
Secondo Lupoli, celebrate ad Abbazia il 21 aprile u. s., sono stati
raccolti € 51,50 destinati alle opere parrocchiali.

SANTE MESSE
•

domenica 3 e domenica 10 ottobre, alle 11.00, a Borghetto.

PREPARAZIONE
•

•

•

•

Sabato 25 settembre, dalle 14.30 alle 16.00, in chiesa a Borghetto,
solo per il gruppo del 3 ottobre. Si faranno le prove per la
celebrazione.
Venerdì 1 ottobre, dalle 16.00 alle 17.00, in chiesa a Borghetto
solo per il gruppo del 3 ottobre per la celebrazione del
sacramento della confessione.
Sabato 2 ottobre, dalle 14.30 alle 16.00, in chiesa a Borghetto,
solo per il gruppo del 10 ottobre. Si faranno le prove per la
celebrazione.
Venerdì 8 ottobre, dalle 16.00 alle 17.00, in chiesa a Borghetto
solo per il gruppo del 10 ottobre per la celebrazione del
sacramento della confessione.

GENITORI
•

VEGLIA di preparazione e confessioni in chiesa ad Abbazia
giovedì 30 settembre, alle 20.45.

ALTRE INFORMAZIONI
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. Siano presenti entrambi gli sposi.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI BORGHETTO: si riunisce mercoledì 22
settembre, alle 20.45, in bar.

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

•

PASS per la s. Messa: saranno consegnati ai bambini in numero
uguale per tutti. Saranno di due colori: uno per le sedie e uno per i
banchi.

86a SAGRA di S. EUFEMIA
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 con almeno una dose e da almeno 14 giorni.

Quando?
Sabato 18 e domenica 19 settembre.

Dove?

Sì, è consigliabile, telefonando agli stessi numeri.

Presso la Corte Benedettina, davanti alla chiesa.

Qual è il menu?

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 3381276053 • Dante 3286526678 • Valerio 3381388132

• 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

Si possono prenotare le pietanze per l’asporto?

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 19
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

11.45 ca. Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 20
9.00 Borghetto
Martedì 21
19.00 Abbazia
Mercoledì 22
9.00 Abbazia
Giovedì 23
15.00 Abbazia
Venerdì 24
8.00 Borghetto
Sabato 25
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 26
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

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.) + Santinon Corrado + Leo Lidia
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Zuanon Egidio e Palin Anna + 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 + Perin Giovanni, Antonia e figli
* 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
ss. Andrea Kim Taegon, presbitero, Paolo C. Hasang e Cc., martiri [M] Ro Esd 1,1-6 * Sal 125 * Lc 8,16-18
I
IN CIMITERO * secondo intenzione
s. Matteo, apostolo ed evangelista [F]
Ro Ef 4,1-7.11-13 * Sal 118 * Mt 9,9-13
P
+ Loriggiola Adriano, Vittorio e Gemma + Ruffato Fidenzio (10° ann.)
delle Tempora d’autunno
Ve Esd 9,5-9 * Cant. Tb 13 * Lc 9,1-5
I
+ Ceron Danilo + Anime del Purgatorio
s. Pio da Pietrelcina, presbitero [M]
Bi Ag 1,1-8 * Sal 149 * Lc 9,7-9
I
IN CIMITERO + Bernardello Oddone e Romanello Gianna + Ceron Evio
delle Tempora d’autunno
Ve Ag 1,15b-2,9 * Sal 42 * Lc 9,18-22
I
* secondo intenzione
delle Tempora d’autunno
Ve Zc 2,5-9.14-15a * Ger 3,10-12b.13 * Lc 9,43b-45 I
+ Concolato Carla e Reginato Antonella + Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Marconato Beniamino, Teresa, Giorgio e famigliari
+ Cusinato Domenico (30° giorno) + Perusin Emilio, Olga, Irene e suor Clemente + Pallaro Guido, Angelo e Virginia + Stocco
Dino e Anna + Romanello Mercede e Reato Danilo + defunti classe 1954 + Ceron Evio + Loriggiola Mario e famigliari + Salvalajo
Enrico, Renzo e Resi + Marcon Giovanni
XXVI del TEMPO ORDINARIO
Ve Nm 11,25-29 * Sal 18 * Gc 5,1-6 *
I
• 107a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
Mc 9,38-43.45.47-48
+ Telatin Gino, Virginia e Pierina + Menzato Dino e famigliari + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Tonietto Ferruccio (ann.) e
Longo Emma + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Palin Anna + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Buggio
Francesca e De Biasi Pietro + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Frasson Edoardo e
famiglia Soligo + Salvador Diego + Peron Agnese e Bosa Gino + Cecchetto Amelio, Laura, Natalino, Romina e Giovanni
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Squizzato Daniele; famiglie Pattaro e Arturo +
Bertolo Lara e famigliari
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

