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 dal 20 al 26 febbraio 2022  7a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 
CELEBRAZIONI delle CENERI, inizio della Quaresima: mercoledì 2
marzo, le Sante Messe sono alle 9.00 a Borghetto e alle 20.00 ad Abbazia.
I bambini e i ragazzi sono attesi alla Liturgia pensata per loro alle 14.30
ad Abbazia o alle 16.00 a Borghetto. Raccomandiamo agli adulti di
partecipare ad una delle ss. Messe e di lasciare ai bambini e ai ragazzi la
possibilità di trovare posto nelle liturgie loro riservate.
7a

DOMENICA del TEMPO ORDINARIO - 20 febbraio
Lc 6,27-38
Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io
dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che
vi odiano…” (v. 27).
Gesù vuole che i suoi discepoli assomiglino al loro padre celeste che
fa piovere e splendere il sole sui buoni e sui cattivi, sa far vivere i buoni
ed i cattivi e sa perdonare ogni sorta di peccati affinché il peccatore si
converta.
Tutti sono capaci di essere generosi con le persone generose e quando
vi è un guadagno, ma è difficile essere buoni con i cattivi che ci fanno
del male.
Dio vuole che i suoi figli assomiglino a lui e vuole che essere lui a fare
giustizia nelle ingiustizie e divergenza fra noi creature.
Noi, quando siamo offesi, non dobbiamo farci giustizia da soli, ma vuole
essere lui, il nostro Padre del cielo, che deve e vuole intervenire per
riportare la serenità e la giustizia nei suoi figli.
La sua giustizia sarà più giusta e tempista della nostra eventuale
vendetta, giacché se sopporta i cattivi ed i peccatori, quanto sarà
grande e giusto per i suoi figli che confidano in Lui?
Accetta con umiltà ed amore filiale questa precisa volontà di Dio e
vedrai che avrai più soddisfazione che se ti facessi giustizia da solo.
Dovresti fare tanta fatica, ti rovineresti il fegato ed invece con Dio al tuo
fianco avrai tanta maggior soddisfazione e forza per risolvere i tuoi
problemi personali.

SANTA MESSA nel PRIMO VENERDÌ del mese: a Borghetto, venerdì
4 marzo, alle 15.00. Sarà preceduta, alle 14.30, dall’adorazione eucaristica
personale.
CATECHESI 2a ELEMENTARE: il primo tratto inizia sabato 5 marzo, ad
Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 19/03 02/04
23/04 07/05 21/05.
CATECHESI 3a ELEMENTARE: prossimo incontro sabato 5 marzo, ad
Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 19/03 02/04
23/04 07/05 21/05.
CATECHESI 4a ELEMENTARE: prossimo incontro sabato 5 marzo, a
Borghetto, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 19/03 02/04 23/04
07/05 21/05.
CATECHESI 5a ELEMENTARE: il primo tratto inizia sabato 5 marzo, ad
Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 19/03 26/03
02/04 23/04 07/05 14/05 21/05.
ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del proprio
figlio: gli incontri sono stati fissati al pomeriggio nelle domeniche 13 - 20
e 27 marzo, alle 15.00, ad Abbazia Pisani. Si valuterà se in presenza o via
web. Informazioni e iscrizioni entro il 2 marzo (ore pasti) presso Alberto
e Majla ( 340 574 0294), Giovanni e Martina ( 328 704 9582).
SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: sono aperte le iscrizioni per
l’anno 2022/2023 alla sezione Primavera e alla Scuola dell’Infanzia. Per
conoscere l’offerta formativa e ricevere informazioni telefonare al 335 770
7817 oppure scrivere a nidiinfanzia@gmail.com.
CANDELE del 2 FEBBRAIO – Candelora: sono arrivate e benedette.
Chiedere al tavolo delle ufficiature.

PREGHIERA

OFFERTA delle FAMIGLIE alle PARROCCHIE: è arrivata nelle case la
tradizionale “busta” assieme a un calendario personalizzato delle nostre
due parrocchie. Grazie a chi sta contribuendo!

Padre clementissimo, che nel tuo unico Figlio ci riveli l’amore gratuito e
universale, donaci un cuore nuovo, perché diventiamo capaci di amare anche
i nostri nemici e di benedire chi ci ha fatto del male.

† In occasione delle esequie del nostro fratello Gino Zorzo
celebrate ad Abbazia Pisani il 5 febbraio u. s., sono stati raccolti
€ 107,77 destinati alle opere parrocchiali.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Mario Benozzo
celebrate ad Abbazia Pisani il 7 febbraio u. s., sono stati raccolti
€ 52,33 destinati alle opere parrocchiali.

Il nostro fratello GIUSEPPE PIAZZA è tornato alla Casa del Padre. Il S.
Rosario sarà recitato in chiesa a Borghetto lunedì 21, alle 20.00; le
esequie si svolgeranno sempre a Borghetto, martedì 22, alle 15.00. Ai
famigliari le sincere e cristiane condoglianze delle nostre comunità
parrocchiali.
FESTA della PACE con l’A.C.R.: domenica 20 febbraio, alla santa
Messa delle 11.00.
COMITATO SAGRA S. EUFEMIA: si incontra martedì 22 febbraio, alle
20.45, in Corte Benedettina.
GENITORI CATECHESI 5a ELEMENTARE: sono invitati ad un incontro
mercoledì 23 febbraio, alle 20.45, in chiesa ad Abbazia Pisani.
CRESIMA: per sette ragazzi, sabato 26 febbraio, alle 17.00, ad Abbazia
Pisani. Presiederà la celebrazione e conferirà il sacramento mons.
Giuliano Brugnotto, Vicario Generale.

† In occasione delle esequie del nostro fratello Siro Ceron
celebrate ad Abbazia Pisani il 14 febbraio u. s., sono stati
raccolti € 117,62 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 20

SETTIMA del TEMPO ORDINARIO
Ve 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 * Sal 102 *
III
 ss. Jacinta e Francisco Marto, veggenti di Fatima
1Cor 15,45-49 * Lc 6,27-38
8.00 Abbazia + Marcon Ireneo + Cherubin Elisa + famiglie Biasibetti e Massarotto + Cusinato Domenico e defunti contrada di via Restello +
Menzato Dino (ann.) + Stocco Virginia e Chiarenza + Zorzo Umberto, Virginia, Severino e Gino + Ceron Danilo, Luigi e Pierina
+ Ceron Siro + Santinon Corrado, Guerrino e Romano
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Caeran Luigi, Gelsomina e famigliari +
Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zuanon Giuseppe e Maria + Parolin Caterina e Vittorio + Tollardo
Noè e Pia; cugini Tollardo + Zanella Antonietta, fratello e sorella + Bergamin Guerrina, Stocco Antonio e famigliari + Zorzo
Arlindo e Amalia + Perin Maria Anna; vivi e defunti famiglia Bergamin Antonio + Serato Gabriella + Ceron Siro + Ballan Alberto,
genitori e fratelli
11.00 Abbazia È presente l’A.C.R. per l’annuale “Festa della Pace”
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Ceron Siro (7° giorno) + Lupoli Giovanni +
Cazzaro Alfredo + Donà Marcello (ann.) + Cazzaro padre Enrico Maria (1° ann.) + Mantiero mons. Antonio (ann.) + Ferronato
fra’ Giovanni (20° ann.)
14.30 Borghetto VESPRI festivi
Lunedì 21
s. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Ve Gc 3,13-18 * Sal 18 * Mc 9,14-29
III
8.00 Borghetto + Anime del Purgatorio
20.00 Abbazia SANTO ROSARIO per il defunto Giuseppe Piazza
Martedì 22
Cattedra di san Pietro apostolo
Bi 1Pt 5,1-4 * Sal 22 * Mc 16,13-19
P
† Ricordiamo suor Elisabetta Mattara (+ 2013)
15.00 Borghetto ESEQUIE di Giuseppe Piazza
Non c’è la santa Messa delle 18.30.
Mercoledì 23
s. Policarpo, vescovo e martire [M]
Ro Gc 4,13-17 * Sal 48 * Mc 9,38-40
III
9.00 Abbazia * secondo l’intenzione dell’offerente
Giovedì 24
feria del Tempo Ordinario
Ve Gc 5,1-6 * Sal 48 * Mc 9,41-50
III
† Ricordiamo don Giuseppe Mattara (+ 1963)
18.30 Abbazia + Ruffato Fidenzio
Venerdì 25
feria del Tempo Ordinario
Ve Gc 5,9-12 * Sal 102 * Mc 10,1-12
III
8.00 Borghetto * secondo l’intenzione dell’offerente
Sabato 26
feria del Tempo Ordinario
Ve Gc 5,13-20 * Sal 140 * Mc 10,13-16
III
17.00 Abbazia SANTA MESSA e CRESIME per 7 ragazzi
presiedute da mons. Giuliano Brugnotto, vicario generale e delegato del vescovo Michele

18.00 Borghetto + Piazza Giuseppe (7° giorno) + Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Romanzini Silla + Salvalaggio Angelo e Maria + Serato
Avellino e Lina + Milan Guido e Pinton Lina + Marconato Beniamino, Giorgio e Teresa
19.30 Abbazia È presente il gruppo Abatini Bikers per l’inizio della stagione sportiva
* per i ciclisti Abatini e le loro famiglie + Pallaro Guido, Angelo e Virginia + Cusinato Domenico e famigliari + Marcon Giovanni
+ Piazza Giuseppe
 DOMENICA 27
OTTAVA del TEMPO ORDINARIO
Ve Sir 27,5-8 * Sal 91 * 1Cor 15,54-58 * Lc 6,39-45 IV
† Ricordiamo suor Elena Betteto (+ 2006)
8.00 Abbazia + Menzato Egidio + Benozzo Lino, Martino, Giuseppina e figli + Ruffato Giacomo e famigliari + Ceron Danilo, Luigi e Pierina +
Telatin Gino, Virginia e Pierina + Securo Giovanni, Gino, Palma e Patrizio + Turetta Maurizio e Giorgio + Brunato Angela e
amiche del 1949 + Piazza Giuseppe
9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Brunato Angela
(30° giorno) + Mattara Gelindo e Molena Sabrina + Betteto suor Elena (ann.) + Frasson Edoardo e famiglia Soligo + Cherubin
Lino e famigliari + Marcon Narciso e Angela + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Vilnai
Alberto, Ada, Pietro, suor Sofia e famigliari + Fuga Ippolita, Frasson Beniamino, fratelli, cognati e cugini + Zoccarato Giovanni
e Iliana + Mattara don Giuseppe (ann.) + Piazza Giuseppe
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Volpato Maria, Toniato Aldo e famigliari +
Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Mattara suor Elisabetta (ann.) + Mattara don Giuseppe (ann.) + Piazza Giuseppe
12.00 Borghetto BATTESIMO di EDOARDO PILOTTO di Mattia e Sara Zorzi
14.30 Borghetto VESPRI festivi
LEGENDA

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.

