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vicario per il coordinamento della Pastorale, in una lettera ai parroci -.
Tale Convocazione diventerà pure occasione per riunirci come Chiesa
in preghiera alla ripresa delle iniziative pastorali nelle parrocchie e in
diocesi sospese nel periodo estivo”. A norma dei protocolli sanitari, la
partecipazione in presenza sarà riservata ai parroci e ai vicari
parrocchiali e a tre laici componenti il Consiglio della Collaborazione
Pastorale.

 XXIX DOMENICA “per ANNUM” . 17 ottobre

Marco 10, 35-45
“Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere
servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto
per molti” (v. 45).
Gesù è venuto per servire noi e per portarci la Redenzione,
giacché ha donato il suo Corpo ed il suo Sangue sul Golgota,
dopo una terribile Passione. E vuole che anche noi siamo utili e
servizievoli tra noi e sappiamo donare il nostro tempo e il nostro
lavoro con tutti i sacrifici per il bene degli altri. Con Iddio si parla
solo di generosità, perché Egli è infinitamente generoso e pieno
di amore. Poi il Padre del cielo ci riserverà un trono di gloria per
tutta l’eternità. Per gli egoisti non c’è posto davanti a Dio e
neppure per gli affamati di potere umano e di superbia. Chi sarà
più vicino a Gesù che soffre sarà anche vicino a Lui nella gloria.
Dio della pace e del perdono, tu ci hai dato in Cristo il
sommo sacerdote che è entrato nel santuario dei cieli
in forza dell’unico sacrificio di espiazione; concedi a
tutti noi di trovare grazia davanti a te, perché possiamo
condividere fino in fondo il calice della tua volontà e
partecipare pienamente alla morte redentrice del tuo
Figlio.

MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: inizia il mese di ottobre,
tradizionalmente legato alla realtà delle Missioni ad gentes e alla Beata
Vergine del Rosario. Raccomando la recita del Rosario nelle famiglie e
nei gruppi di preghiera affinché sia mantenuta viva la fede nelle nostre
terre e nuovi fratelli e sorelle entrino a far parte della Chiesa di Cristo.
CONVOCAZIONE DIOCESANA: a Treviso, nel tempio di San Nicolò,
domenica 17 ottobre, alle 16.00, una settimana dopo l’avvio del
Cammino sinodale della Chiesa universale, il nostro Vescovo aprirà il
cammino in diocesi, in contemporanea con tutti i pastori delle chiese
locali. Mons. Tomasi presiederà una Convocazione che sarà l’inizio
della fase diocesana del Sinodo dei Vescovi, fase che la Presidenza
della Conferenza episcopale italiana ha deciso sia vissuta in tutte le
diocesi d’Italia anche come primo anno del programmato cammino
sinodale della Chiesa italiana. “Ci porremo in tal modo, fin da subito,
dentro questi due percorsi sinodali – sottolinea mons. Mario Salviato,

SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 18, alle 9.00, nel cimitero di
Borghetto; giovedì 21, alle 15.00, nel cimitero di Abbazia Pisani. In caso
di maltempo, saranno celebrate nelle rispettive chiese parrocchiali.
S. ROSARIO in CHIESA a BORGHETTO: in questo mese di ottobre,
al martedì e al venerdì, alle 15.00.
GENITORI RAGAZZI di I e II MEDIA (nati nel 2010 e 2009): sono
invitati ad un incontro con il parroco per l’organizzazione della
catechesi, martedì 19 ottobre, alle 20.45, in chiesa ad Abbazia Pisani.
ANIMATORI di PASTORALE BATTESIMALE: si incontrano
mercoledì 20, alle 21.00, a Borghetto.
VEGLIA MISSIONARIA a CASTELLO DI GODEGO: animata dal
Centro Missionario Diocesano, è celebrata giovedì 21 ottobre, alle
20.30, presso la chiesa parrocchiale. Approfittiamo di questa occasione
per entrare nel mondo delle missioni!
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: viene celebrata in tutta la
Chiesa Cattolica domenica 24 ottobre. Tutte le offerte raccolte saranno
devolute ai progetti missionari della Santa Sede.
CATECHESI per la III MEDIA (nati nel 2008): inizia mercoledì 27
ottobre, dalle 15.00 alle 16.00, ad Abbazia Pisani. Prossimamente
maggiori dettagli sull’organizzazione.
GINNASTICA DOLCE: organizzata dallo Sporting 88 asd, in palestra
ad Abbazia Pisani, a partire dal 28 settembre, ogni martedì e giovedì,
dalle 15.30 alle 16.30. Deve essere rispettato il Protocollo Covid in
vigore attualmente per cui vi è l’obbligo del green pass. Per
informazioni telefonare al 347.481.6898.
ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del
proprio figlio: visto il permanere dell’emergenza sanitaria, gli incontri
sono stati fissati al pomeriggio nelle domeniche 7 - 14 e 21 novembre,
alle 15.00. Si valuterà se in presenza o via web. Informazioni e
iscrizioni entro il 31 ottobre (ore pasti) presso Alberto e Majla
Cherubin ( 340.5740294), Paolo e Sara Bragagnolo (
338.9780474).
RITIRO TUNICHE della PRIMA COMUNIONE: i genitori sono attesi
ad Abbazia Pisani, presso la Casa della Dottrina, sabato 13 novembre,
dalle 14.30 alle 15.00.

† In occasione delle esequie della nostra sorella Albina Biasibetti,
celebrate ad Abbazia il 13 agosto u. s., sono stati raccolti € 22,54
destinati alle opere parrocchiali.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Eugenio Milan,
celebrate a Borghetto il 3 febbraio u. s., sono stati raccolti €
10,50 destinati alle opere parrocchiali.

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 17
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 18
9.00 Borghetto
Martedì 19
19.00 Abbazia
Mercoledì 20
9.00 Abbazia
Giovedì 21
15.00 Abbazia
Venerdì 22
8.00 Borghetto
Sabato 23
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 24
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

XXIX del TEMPO ORDINARIO
Ve Is 53,2.3.10-11 * Sal 32 * Eb 4,14-16 * Mc 10,35-45 I
+ Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Menzato Dino e defunti contrada di via Restello + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Favero
Coradino e Zanchin Onorina + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè, Arrigo e Clara + Ceron Evio; Reato Alfonso e Regina +
Giacometti Maria e Zanchin Albino + Belia Irene
BATTESIMO di BENEDETTA CECCATO di Fabio ed Elisa Cagnin
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Palin Anna * in onore di sant’Antonio + per le Vittime di questa settimana a causa
della pandemia + Cagnin Giacinto e Antonietta; Milani Morena + Zorzo Arlindo e Amalia + Frasson Edoardo e genitori + Caeran
Angelo e famiglia Ballan + Bosa Gino e Agnese + Simioni Giuliana e Ferronato Aurora Tosetto Ernesto, Iolanda e Amelia +
Belia Irene
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Conte padre Vito + Moro Giuseppina + Ballan
Ivo e Anita; Bombardini Pietro ed Emilia + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Pettenuzzo Pierina e famigliari
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Franchin Teresa e Manente Giorgio + Menzato Franco
+ Geron Oreste, Ottorino e sorella Lina; Lupoli Giovanni + Belia Irene
VESPRI festivi
s. Luca evangelista [F]
Ro 2Tm 4,10-17b * Sal 144 * Lc 10,1-9
P
IN CIMITERO
* secondo intenzione di un offerente
ss. Giovanni de Brèbeuf e Isacco Jogues, presbiteri e Compagni, martiri Ve Rm 5,12-15b.17-19.20b-21 * Sal 39 *
I
s. Paolo della Croce, presbitero [MF]
Lc 12.35-38
* secondo intenzione di un offerente
s. Maria Bertilla Boscardin, vergine [MD]
Bi 1Cor 13,1-8.13 * Sal 102 * Lc 10,30-37
P
† Ricordiamo suor Giuseppina Illuminata Segati (m. 1974)
* secondo intenzione di un offerente + Barbiero don Bruno + Secati suor Giuseppina Illuminata (ann.)
b. Giuseppe Puglisi, presbitero e martire
Ve Rm 6,19-23 * Sal 1 * Lc 12,49-53
I
† Ricordiamo suor Maria Primitiva Favarin (m. 1989)
IN CIMITERO
+ Cusinato Domenico + Ruffato Fidenzio + Ceron Evio + Favarin suor Maria Primitiva (ann.)
s. Giovanni Paolo II, papa [MF]
Ve Rm 7,18-25a * Sal 118 * Lc 12,54-59
I
* secondo intenzione dell’Offerente
s. Giovanni da Capestrano, presbitero [MF]
Ve Rm 8,1-11 * Sal 23 * Lc 13,1-9
I
+ Caeran Maria, Perin Quinto e Sabbadin Maria Pia
+ Belia Irene (7° giorno) + Stocco Dino e Anna + Cusinato Domenico; Mattietto Pietro e Cecilia + Marcon Giovanni
XXX del TEMPO ORDINARIO
Ve Ger 31,7-9 * Sal 125 * Eb 5,1-6 * Mc 10,46-52
II
• 95a Giornata Missionaria mondiale
+ Benozzo Lino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Telatin Gino, Virginia e Pierina + Ceron
Danilo, Luigi e Pierina + Mason Bruno ed Eleonora + Santinon Corrado + famiglie Cazzaro e Pierobon + Menzato Dino e
famigliari
* per la comunità * in onore della Beata Vergine Maria * vivi e defunti famiglia Palin Anna + per le Vittime di questa settimana
a causa della pandemia + Buggio Francesca e De Biasi Pietro + Maggiotto Enrico, Luigia e Norina + famiglie Peron e Bosa +
Ferronato Adele, Geron Rina e Pegorin Giovanni + Barichello Ubaldo e genitori; famiglia Stocco e Anna + Pinton Livio e Gian
Michele; famiglie Pinton e Marcon + Stramanà Mario e Adorina + 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 + Squizzato Daniele, Vittoria e Giuseppe +
Ballan Silvio, Anna e Luciano + Menzato Mario, Onorina e figli + Morando Giovanna + Favarin Antonio e Zanon Genoveffa +
Bertolo Lara e famigliari + Bosa Vittoria, Angelo e Santa; Baccega Antonio e Lucia + Maschio Enmanuel (7° ann.), Mario 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.

