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 XXXI DOMENICA “per ANNUM” . 7 novembre
Marco 12, 38-44
Chiamati a sé i discepoli, Gesù disse loro: “In verità vi dico:
questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella
sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quando
aveva per vivere” (vv. 43-44).

Dio tanto ama la semplicità e la generosità, tanto odio la falsità e
l’inganno e l’orgoglio. Si commuove di fronte alla generosità degli
spiccioli della vedova e detesta la presunzione dei potenti e dei
ricchi anche se fanno offerte al tempio donando ciò che a loro
non costa nulla. Dio ci legge nel cuore ed è felice se i suoi figli
assomigliano a Lui. Infatti, se non stanno attenti, i primi sulla terra
saranno gli ultimi nel cielo. E tutto ciò che si fa con amore, anche
nel maneggiare le ricchezze, sarà utile per la vita eterna, perché
l’amore paterno di Dio saprà valorizzare nonostante i limiti del
nostro essere.
O Dio, Padre degli orfani e delle vedove, rifugio agli
stranieri, giustizia agli oppressi, sostieni la speranza del
povero che confida nel tuo amore, perché mai venga a
mancare la libertà e il pane che tu provvedi, e tutti
impariamo a donare sull’esempio di colui che ha
donato se stesso, Gesù Cristo nostro Signore.

INDULGENZA PLENARIA per i DEFUNTI
Ogni colpa, anche dopo il perdono, lascia un debito da riparare per il
male commesso. Tale debito si chiama “PENA TEMPORALE”. La si
può “scontare” sulla terra con preghiere e penitenze, con opere di carità
e con l’accettazione delle sofferenze della vita; oppure nell’aldilà, nel
Purgatorio. Per estinguere il debito della pena temporale la Chiesa
permette al fedele battezzato di accedere alle indulgenze.
L’indulgenza plenaria per i defunti significa il condono di tutta la pena
temporale dei peccati già perdonati in confessione. È quindi un atto di
vera carità spirituale nei loro confronti. Si può ottenere, una sola volta
al giorno, rispettando alcune condizioni: celebrazione del sacramento
della Riconciliazione, partecipazione alla santa Messa facendo la
comunione, recita del Padre nostro e del Credo e di una preghiera
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
Il tutto visitando la chiesa parrocchiale o il cimitero per tutto il mese di
novembre.

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com








71a GIORNATA del RINGRAZIAMENTO per i FRUTTI della TERRA:
si celebra in tutta Italia domenica 7 novembre. Si può offrire qualche
prodotto del raccolto (frutta o verdura, prodotti “animali” oppure
conserve e confetture) portandolo in chiesa sabato 9 o domenica 10,
deponendolo, prima della santa Messa, sotto l’altare. Quanto raccolto
è destinato al nostro Seminario Diocesano e alla Casa del Clero.
ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del
figlio: visto il permanere dell’emergenza sanitaria, gli incontri sono stati
fissati al pomeriggio nelle domeniche 7 - 14 e 21 novembre, alle 15.00.
GENITORI RAGAZZI di III MEDIA (nati nel 2008 - Cresima): sono
invitati ad un incontro con il parroco per l’organizzazione della
catechesi, martedì 9 novembre, alle 20.45, in chiesa ad Abbazia Pisani.
PRIMA CONFESSIONE: sabato 13, alle 15.00, nella chiesa di
Abbazia Pisani per 25 bambini di IV elementare. Per i posti limitati, ogni
famiglia ha a disposizione un banco dove siederanno il bambino più
quattro persone conviventi.
5a GIORNATA dei POVERI: si celebra in tutta la Chiesa Cattolica
domenica 14 novembre.
GIORNATA del SEMINARIO: si celebra in tutta la Diocesi di Treviso
domenica 21 novembre. Tutte le offerte che raccoglieremo durante le
ss. Messe di sabato 20 e domenica 21 sono destinate al sostegno del
“cuore” della nostra Chiesa di Treviso.
GIORNATA per le CLAUSTRALI: si celebra in tutta la Chiesa
Cattolica domenica 21 novembre. È un momento di preghiera e
comunione con tutte le monache di clausura che nei tanti monasteri in
giro per il mondo dedicano la propria vita al sostegno spirituale con la
preghiera della Chiesa.
GIORNATA della GIOVENTÙ: si celebra in tutta la Chiesa Cattolica
domenica 21 novembre.
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 Angela Stocco,
celebrate ad Abbazia il 5 ottobre u. s., sono stati raccolti € 50,70
destinati alle opere parrocchiali.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Francesca
Buggio De Biasi, celebrate a Borghetto il 28 aprile u. s., sono stati
raccolti € 79,58 destinati alle opere parrocchiali.
RITIRO SPIRITUALE aperto a tutti: la Pastorale della Salute e
l’Azione Cattolica Adulti della nostra Diocesi di Treviso, organizza un
tempo di riflessione e preghiera nella chiesa di San Giacomo in Borgo
Treviso a Castelfranco Veneto, martedì 23 novembre, dalle 15.00 alle
17.00. Partecipazione libera nel rispetto delle norme anti-Covid19.
VACCINO ANTINFLUENZALE: il dott. Morin informa i propri pazienti
che sabato 13, dalle 8.30 alle 13.00, presso la Palestra delle Scuole
Elementari di San Giorgio delle Pertiche (via Roma 97) sarà possibile
ricevere il vaccino antinfluenzale fino ad esaurimento delle scorte.

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 7
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 8
8.00 Borghetto
Martedì 9
18.30 Abbazia
Mercoledì 10
9.00 Abbazia
Giovedì 11
18.30 Abbazia
Venerdì 12
8.00 Borghetto
Sabato 13
15.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

 DOMENICA 14

8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

XXXII del TEMPO ORDINARIO
Ve 1Re 17,10-16 * Sal 145 * Eb 9,24-28 *
IV
 71a Giornata del ringraziamento per i frutti della terra
Mc 12,38-42
+ per le Vittime di tutte le guerre + Cazzaro Lino + Cervellin Renzo e famigliari + famiglie Battaglin e Brun + Scapin Domenico
+ Cusinato Domenico e defunti contrada di via Restello + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Geron Danilo, Luigi e Pierina
+ Lorenzato Giuseppe e Maria + famiglie Ferronato e Bergamin + Pettenuzzo Nillo
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + per le Vittime di tutte le guerre + Zuanon
Giuseppe e Maria + De Biasi Paolino e genitori + Caccaro Rita e Candiotto Linda + Miotti Antonio, Gilda e Umberto; Bressan
Marino e Diva + Barichello Norma e Busato Luigi + Salvatore Primo, genitori e Carlo + Pettenuzzo Nillo
* per la comunità * vivi e defunti famiglie Lupoli e Mazzon * vivi e defunti famiglie Lamonica e Vassallo + per le Vittime di questa
settimana a causa della pandemia + per le Vittime di tutte le guerre + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Favarin Antonio, Anna e
figli + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Moro Pierantonio + Moro Aurelio e Norman + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni, Domenico e Giuliana + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Bosa Vittoria, Angelo e Santa; Baccega Antonio e
Lucia + Pettenuzzo Nillo
VESPRI festivi
feria del Tempo Ordinario
Ve Sap 1,1-7 * Sal 138 * Lc 17,1-6
IV
+ Conte Giovanni
Dedicazione della Basilica Lateranense (Cattedrale di Roma) [F]
Bi Ez 47,1-2.8-9.12 * Sal 45 * Gv 2,13-22
P
+ Beretta Umberto
s. Leone Magno, papa [M]
Bi Sap 6,1-11 * Sal 81 * Lc 17,11-19
IV
+ Ballan Sergio e famigliari + Zanchin Luigino e famigliari
s. Martino di Tours, vescovo [M]
Bi Sap 7,22-8,1 * Sal 118 * Lc 17,20-25
IV
 Festa patronale a San Martino di Lupari
+ Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Bertollo Antonio; Plotegher Riccardo e Annamaria
s. Giosafat, vescovo e martire [M]
Ro Sap 13,1-9 * Sal 18 * Lc 17,26-37
IV
+ Pallaro Gregorio, genitori e sorelle
feria del Tempo Ordinario
Ve Sap 18,14-16; 19,6-9 * Sal 104 * Lc 18,1-8
IV
PRIMA CONFESSIONE per i fanciulli di IV elementare
+ Belia Irene (30° giorno) e Panozzo Elio + Pettenuzzo Nillo (7° giorno) + Zuanon don Claudio, genitori e fratelli + famiglie
Ferro, Bragagnolo e Cerato
+ Volpato Thomas e Dorino + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Calderaro Giovanni + Lorenzato Gino ed Elisa
+ Marcolongo Egidio + Zanellato Lino e famigliari + Tonietto Gelindo e Imelda, Narciso e Pierina, Giulio e Stella + Ballan
Palmira, Giovanni e Gino + Innocente Florindo, Maria e Bruno + Belia Irene
DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE DI TREVISO [S]
Bi 1Re 8,22-23.27-30 * 1Pt 2,4-9 * Mt 16,13-19 P
XXXIII del Tempo Ordinario
 5a Giornata del povero
+ Cazzaro Virginio e Caterina + Tonietto Mario + Menzato Giovanni e famigliari + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + famiglie
Biasibetti e Massarotto + Pettenuzzo Gino, Emma e Mariuccia + Bergamin Napoleone, Antonietta e famigliari + Ceron Evio,
Regina e Alfonso + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Balla Palma, Cesare, Gino e Fortunata
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Reginato Antonella + Bonamigo Cecilia e
Mocellin Zaffiro + Saccon Mario e Cecchin Anna + Filipetto Francesco e Assunta + Cherubin Lino e famigliari + Barichello
Adele e Casonato Giuseppe
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Bizzotto Cirillo, Maria e Mira; Simioni Domenica
e famigliari + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Zanin Alberto; Zanchin Licinio e Maria + famiglia Favaron Maria + Bacchin
Giuseppe e Baccega Favilla; Stocco Dino e Caberlin Anna Maria
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.

