• 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 XII - n° 552 (19/2022)
Il foglio è scaricabile dal sito www.abbaziaborghetto.com

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

 dall’8 al 14 maggio 2022  QUARTA SETTIMANA di PASQUA  GIORNATA di PREGHIERA per le VOCAZIONI 

QUARTA DOMENICA di PASQUA - 8 maggio
Giovanni 10,27-30
In quel tempo, Gesù disse: “Le mie pecore ascoltano
la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do
loro la vita eterna e non andranno mai perdute e
nessuno le rapirà dalla mia mano” (v. 25.27-28).
Gesù ci parla della sua divina grandezza e dice a noi che siamo le sue
pecorelle che nessuno potrà strappargli mai di mano. Dio ama
chiamarci pecorelle come una madre chiama suo figlio con le immagini
ed i nomi più intimi e bisognosi di lei. La pecorella è una creatura fragile
e bisognosa di essere accudita per poter vivere e Dio vuole essere tutto
per noi e più noi avremo bisogno di lui e dovremo appoggiarci a lui per
vivere e realizzarci, più Egli sarà un padre felice di amare e costruire i
suoi figli. Altre volte Egli ci dice con autorità che se non diventeremo
come bambini piccoli, non entreremo nel regno dei cieli. È una esigenza
dell’amore donare la propria grandezza e la propria assoluta dedizione
alla persona amata, ma vuole anche che la persona amata capisca ed
accetti il suo dono.

S. MESSA in CIMITERO ad ABBAZIA PISANI: giovedì 12 maggio,
alle 19.00. In caso di pioggia, sarà celebrata in chiesa parrocchiale.
COMITATO SAGRA di S. EUFEMIA: è convocato per giovedì 12
maggio, alle 21.00 presso la Corte Benedettina.
CATECHESI 2a e 3a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato
21 maggio, ad Abbazia Pisani, alle 14.30.
CATECHESI 4a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 21
maggio, a Borghetto, alle 14.30.
CATECHESI 5a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 14
maggio, ad Abbazia Pisani, alle 14.30. Data successiva: 21/05.
GIORNATA nazionale di SENSIBILIZZAZIONE per il SOSTEGNO
ECONOMICO alla CHIESA CATTOLICA: si celebra in tutta la Chiesa
Cattolica Italiana domenica 15 maggio.
S. MESSA in VIA PRAI-SANGUETTARA: lunedì 16 maggio, alle 20.00.
MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE: sono convocati per
lunedì 16 maggio, alle 21.00 presso l’Oratorio di Borghetto.
BENEDIZIONE delle ROSE nella memoria di S. RITA: domenica 22
maggio, al termine delle tre ss. Messe di orario.
ROGAZIONI a BORGHETTO: lunedì 23, alla santa Messa delle
20.00, presso il capitello Madonna della Pace in via Pra Lion.
ROGAZIONI ad ABBAZIA PISANI: da martedì 24 a venerdì 27
maggio, alle 19.00, secondo il consueto itinerario.
CONSEGNA dei DIECI COMANDAMENTI ai BAMBINI di 5a
ELEMENTARE: sabato 28 maggio, alla santa Messa delle 18.00.

PREGHIERA
O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai affidato al potere
regale del tuo Figlio le sorti degli uomini e discepoli, sostienici
con la forza del tuo Spirito e fa’ che nelle vicende del tempo
non ci separiamo mai dal nostro pastore che ci guida alle
sorgenti della vita.

MAGGIO con MARIA: maggio è il mese tradizionalmente dedicato a
Maria. Sia tempo di preghiera in famiglia. L’aiuto della Madonna non ci
viene mai meno! Raccomandiamo il coinvolgimento dei bambini, ragazzi
e dei loro genitori! Ai capitelli raccomando il rispetto delle norme sanitarie.
GIUBILEI di MATRIMONIO: saranno celebrati domenica 8 maggio,
alle 9.30 a Borghetto e alle 11.00 ad Abbazia.
59a GIORNATA mondiale di PREGHIERA per le VOCAZIONI: si
celebra in tutta la Chiesa Cattolica domenica 8 maggio.
S. MESSA in CIMITERO a BORGHETTO: lunedì 9 maggio, alle 9.00.
In caso di pioggia, sarà celebrata in chiesa parrocchiale.
CATECHESI 1a MEDIA: prossimo appuntamento martedì 10 maggio,
ad Abbazia, alle 15.00. Data successiva:17/05.
CATECHESI 2a MEDIA: prossimo appuntamento martedì 10 maggio,
ad Abbazia, alle 15.00. Data successiva:17/05.
S. MESSA in VIA RISAIE: presso la famiglia Mario e Rita Zorzo,
martedì 10 maggio, alle 20.00. In caso di pioggia sarà celebrata in
chiesa parrocchiale.
DIRETTIVO asd SPORTING 88: è convocato per martedì 10 maggio,
alle 21.00 presso gli Impianti Sportivi parrocchiali.
S. MESSA in VIA S. EUFEMIA: presso l’abitazione di Zelmira Fior
Zanchin e figli, mercoledì 11 maggio, alle 20.00. in caso di pioggia sarà
celebrata in chiesa parrocchiale.

BATTITI DI UN CUORE ADOLESCENTE. La pandemia e la guerra
stanno lasciando un segno. Segnali, approcci e strumenti per una
comunità educante: venerdì 13 maggio, alle 20.30, presso il Cinema
“Aurora” di Treviso (via Sebastiano Venier, 28). Interverranno Luigia
Boranga (psicologa, responsabile dell’Ufficio tutela dei minori della
diocesi di Treviso) e Luca Durighetto (sindaco di Zero Branco). Obbligo
di mascherina FFP2.
MOSTRA sulla VITA della venerabile MARIACRISTINA CELLA
MOCELLIN: dal 6 al 14 maggio presso l’Istituto Salesiano “Enrico di
Sardagna” di Castello di Godego. È aperta dal lunedì al venerdì (17.1522.00), sabato (15.00-19.00) e domenica (10.00-12.00 e 15.00-19.00).
Per informazioni e prenotazioni telefonare dopo le 18.00 al 347.7193931
(Enrico) oppure scrivere a mostra@salesianigodego.it
TESTIMONIANZA di CARLO MOCELLIN marito della venerabile
MARIACRISTINA CELLA: venerdì 13 maggio, alle 20.50, presso
l’Istituto Salesiano “Enrico di Sardagna” di Castello di Godego.
“ABBIAMO A CUORE IL NOSTRO CUORE?”: l’A.U.S.E.R. di Villa del
Conte invita venerdì 13 maggio, alle 15.30, presso la Sala Riunioni sopra
la Biblioteca di Villa del Conte, alla conferenza “Prevenire è meglio che
curare! Abbiamo veramente a cuore… il nostro cuore?” Relatore è il
dottor Enzo Mantovani. Entrata libera.
«…e vidi un nuovo cielo e una nuova terra…» (Ap 21,1). Quest’anno è
stato scelto il testo dell’Apocalisse per indagarne alcuni degli aspetti più
salienti e approfondire alcune questioni che segnano il nostro tempo.
Pensiamo, infatti, che Apocalisse sia un libro che offre delle chiavi
interpretative per decifrare questo presente ambivalente, con coraggio,

senso di responsabilità e con uno sguardo di speranza. Sono quattro
le prospettive principali attraverso le quali si articola la nostra
riflessione: biblico-esegetica,
con
gli
appuntamenti
di
approfondimento sul testo di Apocalisse, antropologica-filosofica,
per riflettere sul senso e le dimensioni del tempo, geopolitica, che si
concentra sull’oggi e sull’invito di Apocalisse a leggere e vivere ogni
tempo presente, linguistica e del pensiero critico, entrambe

strettamente connesse a concetti chiave del nostro vivere, come
libertà, scelta, coerenza e responsabilità.
Dal 12 al 15 maggio fa tappa a Treviso. L’ingresso agli eventi è
gratuito con prenotazione consigliata, salvo diverse indicazioni
segnalate nel singolo appuntamento.
Tutto il programma è visionabile e scaricabile al link
https://www.festivalbiblico.it/treviso-2022/

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 8

QUARTA di PASQUA “del Buon Pastore”
Bi At 13,14.43-52 * Sal 99 * Ap 7,9.14b-17 *
IV
 59a Giornata di preghiera per le vocazioni
Gv 10,27-30
 Ricordiamo suor Adelina Bosa († 2015)
8.00 Abbazia + Zanchin Guerrina e fratelli + Ferronato Vittorio e famigliari + Zorzo Severino e famigliari + Zanellato Adolfo, Sergio e famigliari +
Longo Emma (ann.), Tonietto Ferruccio e Mario + Battaglia Giuseppina + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Pinton Mario e Pegorin
Luigi + Lorenzato Giuseppe e Maria
9.30 Borghetto GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Zuanon * vivi e defunti famiglia Zanchin + per le Vittime di questa settimana a causa della
Pandemia + Bosa suor Adelina (7° ann.) + Marconato suor Bertilla (8° ann.) + Frasson Edoardo e famiglia Soligo + Zanella Natalino
e Antonietta + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Barichello Ubaldo, genitori, Anna e famiglia Stocco + famiglie Zorzo e Campigotto
+ Miotti Umberto e Gilda; Cecchetto Amelio e Laura
11.00 Abbazia GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità + Santinon don Angelo (30° giorno) + Brunato Angela, vivi e defunti classe 1949 + Pallaro Lino; vivi e defunti
classe 1948 + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Simioni Giuliana e famiglia Ferronato + Magrin Giovanna
(ann.) e famigliari + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Cervellin don Luciano (ann.) + Busato Domenico (ann.) + Pettenuzzo
Pierina e famigliari + Formentin Mattia + Ballan Silvano + Mazzon Igino e Roberto; Busato Irma + Bertolo Lara e famigliari + Moro
Leandro, Giuseppina e Pierantonio
15.00 Borghetto Vespri festivi
Lunedì 9
feria del tempo pasquale
Bi At 11,1-18 * Sal 41 e 42 * Gv 10,1-10
IV
9.00 Borghetto SANTA MESSA in CIMITERO
* secondo intenzione dell’offerente
Martedì 10
s. Giovanni de Avila, presbitero e dottore della Chiesa [MF]
Bi At 11,19-26 * Sal 86 * Gv 10,22-30
IV
20.00 Abbazia SANTA MESSA in VIA RISAIE (c/o fam. Zorzo Mario e Rita)
* vivi e defunti della Contrada
Mercoledì 11
feria del tempo pasquale
Bi At 12,24-13,5a * Sal 66 * Gv 12,44-50
IV
20.00 Abbazia SANTA MESSA in VIA S. EUFEMIA (c/o fam. Fior Zanchin Zelmira e figli)
* vivi e defunti della Contrada + Zanchin Mariano e Maria
Giovedì 12
ss. Nereo e Achilleo, martiri [MF]
Bi At 13,13-25 * Sal 88 * Gv 14,1-6
IV
19.00 Abbazia SANTA MESSA in CIMITERO
+ Ceron Evio
Venerdì 13
Beata Vergine Maria di Fatima [MF]
Bi At 13,26-33 * Sal 2 * Gv 14,1-6
IV
8.00 Borghetto + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Calderaro Giovanni
Sabato 14
s. Mattia, apostolo [F]
Ro At 1,15-17.20-26 * Sal 112 * Gv 15,9-17
P
18.00 Borghetto + Cherubin Lino e famigliari
19.30 Abbazia + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Romanello Mercede e Reato Danilo + Ballan Angelo + Geron
Lino e Antonietta + Ballan Virginio, Lina e figli + Vazzoler Antonio
 DOMENICA 15
QUINTA di PASQUA
Bi At 14,21b-27 * Sal 144 * Ap 21,1-5a *
IV
 Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa
Gv 13,31-35
 Ricordiamo don Carlo Giulio Marcon († 1964)
8.00 Abbazia + Marcon Ireneo + Cazzaro Lino + Milani Mosè e Clara; Cervellin Angelo e Maria + Cusinato Domenico e defunti contrada di via
Restello + famiglie Ferronato e Bergamin + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Pettenuzzo Gino ed Emma
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio e
Maria; Parolin Pietro e Teodolinda
11.00 Abbazia BATTESIMO di EVELYN MIOTTO di Christofer e Carmen Panainte e di MARGHERITA TAMPIERI di Cristiano e Caterina Comis
* per la comunità * per Renzo e Lia Cazzaro nell’anniversario di matrimonio * per Massimo e Silvia Gelain nell’anniversario di
matrimonio + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + famiglie Cazzaro, Pierobon, Gelain e Milan + Lupoli
Giovanni + Marcon don Carlo Giulio (ann.) + Miotti Caterina e Guerriero Primo + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Bertolo Lara e
famigliari + Simioni Giuliana e famiglia Ferronato
15.00 Borghetto Vespri festivi

