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Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza.
Dove nasce Dio, nasce la pace.
Carissimi,
giunga a tutti e a ciascuno il mio sincero e fraterno augurio.
Possa il Natale di Nostro Signore portare un po’ di serenità e fiducia nelle
famiglie e nel cuore di ciascuno.
Scenda la consolazione nel cuore di chi vive questa festa nell’isolamento o
addirittura subendo il contagio: egli è qui per condividere il nostro vissuto e il
nostro cammino e non ci lascia soli. Mai abbiamo a dubitare nel valore della vita
e della fraterna convivenza. In Lui anche le tenebre più oscure sono come luce.
Auguri e… avanti! Vi benedico.

 SANTA FAMIGLIA di NAZARETH . 26 dicembre
Luca 2,41-52
“Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo” (v. 48).

Questa è anche la tua famiglia se tu vuoi. Non sei contento?
Cosa vuoi di più? È una famiglia meravigliosa che è presente in
questa vita terrena e nella tua vita futura. Quando nascerai al
cielo li troverai alle porte della vita eterna che ti aspettano e ti
faranno grande festa anche se sulla terra si piangerà perché
avrai lasciato questo mondo. Non vale la pena fare già parte di
questa famiglia immortale e divina? Nessuna paura se oggi
saprai amare e vivere con loro che sono in attesa di farti sereno
e felice anche in questo mondo per farti pregustare la tua felicità
eterna. Dio non aspetta a fare felice chi lo ama! E sentirai con
quale tenerezza e grandezza Egli saprà agire con te.
O Dio, nostro creatore e Padre, tu hai voluto che il tuo
Figlio, generato prima dell’aurora del mondo, divenisse
membro dell’umana famiglia; ravviva in noi la
venerazione per il dono e il mistero della vita, perché i
genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo
amore, e i figli crescano in sapienza, pietà e grazia,
rendendo lode al tuo santo nome.

ULTIMO GIORNO dell’ANNO con il canto del TE DEUM: venerdì
31 dicembre, le ss. Messe sono alle 18.00 e alle 19.30, rispettivamente
a Borghetto ed Abbazia Pisani. Sono invitate le famiglie che, nel corso
2020, hanno avuto la grazia della celebrazione di un sacramento per
uno dei membri. Le sante Messe del 31 sono festive (si assolve, cioè,
il precetto dell’1 gennaio).
SANTE MESSE del 1° GENNAIO: alle 9.30 e 11.00. Come
tradizione, è sospesa quella delle 8.00.
SANTE MESSE di DOMENICA 2 GENNAIO: non ci sono le ss.
Messe della vigilia.
SANTE MESSE del 3 e 4 GENNAIO: sono sospese.
EPIFANIA del SIGNORE: sante Messe alle 8.00 - 9.30 e 11.00.
Mercoledì 5 ci sarà una sola santa Messa alle 18.00 a Borghetto.
ADORAZIONE e S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del mese: a
Borghetto, venerdì 7 gennaio. Inizio alle 14.30 con l’adorazione e, a
seguire, alle 15.00, la santa Messa.
OFFERTA delle FAMIGLIE alle PARROCCHIE: è in distribuzione
da sabato 11 la tradizionale “busta” assieme a un calendario
personalizzato delle nostre due parrocchie.
USO degli AMBIENTI PARROCCHIALI: il parroco raccomanda il
“buon senso” nell’utilizzare gli ambienti evitando sprechi di energia
elettrica e gas (riscaldamento al massimo… finestre aperte per il troppo
caldo… luci accese, soprattutto nei corridoi…). Ricordo che le nostre
parrocchie, al momento, non hanno altro come entrata se non le offerte
domenicali tra l’altro diminuite a causa della pandemia. In particolare
Borghetto è in sofferenza.

Sono in distribuzione i biglietti della Lotteria organizzata dalla
Parrocchia con lo scopo di raccogliere fondi necessari per il
sostentamento della stessa. Estrazione il 30 gennaio. Maggiori
informazioni saranno date nel prossimo foglietto.

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 26
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 27
8.00 Borghetto
Martedì 28
18.30 Abbazia
Mercoledì 29
9.00 Abbazia
Giovedì 30
18.30 Abbazia
Venerdì 31

18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

SANTA FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE [F]
Bi 1Sam 1,20-22.24-28 * Sal 83 * 1Gv 3,1-2.21-24 * Lc P
2,41-52
s. Stefano, diacono e primo martire
+ Telatin Gino, Virginia e Pierina + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Zorzo Severino + Ceron Evio (2° ann.) + Zandarin Sergio e
Tonietto Mario + Pasinato Graziella
* per la comunità * vivi e defunti famiglie Parolin e Lucato * Francescane vive e defunte + Zanchin Rosina e Candiotto Aldo +
Zuanon Angela e famigliari + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma; Stocco Daniele e Santina + Buggio Francesca e
De Biasi Pietro + Silvestri Luigi e Maria + Salvador Diego e Jerbonato Teresa + Saccon Francesco (1° ann.) + Zanella Natalino
+ Pinton Lina, Milan Guido, Pallaro Mario, Pinton Francesco, Maniero Bruno e Livriero Roberta + Riondato Antonio e Antonia
+ Zorzo Arlindo e Amalia + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Bosa Gino e Agnese +
Pegorin Giovanni e Geron Rina
Battesimo di TOMMASO TOGNON di Denis e Valentina Margheriti
* per la comunità + Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Busato suor Maria Renata + Squizzato Daniele, Vittoria e Giuseppe
+ Bertolo Lara e famigliari + Ferronato Aurora e Simioni Giuliana + Toso Gianni, Baccega Giuseppe e famigliari + Moro
Giuseppe e Giovanna + Zanchin Lino e Toniolo Alberto + Fior Agnese e Zanchin Silvio
VESPRI festivi
s. Giovanni, apostolo ed evangelista [F]
Bi 1Gv 1,1-4 * Sal 96 * Gv 20,2-8
P
* secondo intenzione dell’Offerente
ss. Innocenti, martiri [F]
Bi 1Gv 1,5-2,2 * Sal 123 * Mt 2,13-18
P
† Ricordiamo suor Irene Nichele (+1984)
+ Menzato Egidio + Nichele suor Irene (ann.)
V giorno dell’Ottava di Natale
Bi 1Gv 2,3-11 * Sal 95 * Lc 2,22-35
P
s. Tommaso Becket, vescovo e martire
* secondo intenzione dell’Offerente
VI giorno dell’Ottava di Natale
Bi 1Gv 2,12-17 * Sal 95 * Lc 2,36-40
P
 Dies Natalis del venerabile Giuseppe Carraro (1980)
* secondo intenzione dell’Offerente
VII giorno dell’Ottava di Natale
Bi 1Gv 2,18-21 * Sal 95 * Gv 1,1-18
P
s. Silvestro I, papa
 95° compleanno del Vescovo emerito di Treviso Paolo Magnani
† Ricordiamo sorella Lina Geron (+2017)
SANTA MESSA con il canto del TE DEUM
* per la comunità
SANTA MESSA con il canto del TE DEUM
* per la comunità

ANNO del SIGNORE 2022
Venerdì 1

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
 DOMENICA 2
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO [S]
Bi Nm 6,22-27 * Sal 66 * Gal 4,4-7 * Lc 2,16-21 P
Ottava di Natale
55a Giornata Mondiale della Pace
Non c’è la s. Messa delle 8.00!
+ Vilnai Egidio e Piazza Angela + Campigotto Renato e genitori + Zanchin Vittorio, Amelia e figli
+ Pettenuzzo Pierina e famigliari + Turetta Maurizio e famigliari
VESPRI della solennità
Non ci sono le ss. Messe serali.
II dopo NATALE
Bi Sir 24,1-2.8-12 * Sal 147 * Ef 1,3-6.15-18 * Gv 1,1-18 P
ss. Gregorio Nazianzeno e Basilio Magno, vescovi
+ famiglie Martini e Zanchin + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Renzo e famigliari
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + De Biasi Paolino e genitori + Caccaro Rita e
Candiotto Linda + Miotti Antonio, Gilda e Umberto; Bressan Marino e Diva + Busato Luigi e Norma
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + famiglia Pesce Gino + Cazzaro Luigi e Luigia
+ Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin
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.

