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PARROCO don Giuseppe Busato
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 dal 31 luglio al 6 agosto 2022  18a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 

Indulgenza del PERDON d’ASSISI

XVI “per annum” - domenica 31 luglio
Luca 12,13-21
Ma Dio gli disse: ”Stolto, questa notte stessa ti sarà
richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi
sarà?” Così è di chi accumula tesori per se e non
arricchisce davanti a Dio (vv. 20-21).

È la fine del ricco epulone che dalla sofferenza dell’inferno vedeva la
gioia eterna del povero Lazzaro che aveva sofferto sulla terra, ma ora
era felice per sempre in Paradiso. È la fine, purtroppo, di tanti che
consumano la loro vita e le loro forze per accumulare beni materiali che
dovranno lasciare tutti sulla terra, mentre dovranno salire al cielo con le
mani vuote e senza meriti per la vita eterna. È uno sbaglio di valutazione
troppo grave e vitale e nessuno che abbia almeno un pizzico di
intelligenza e di furbizia può cadere in un simile tragico dramma. Anzi,
chi ha accumulato molti beni terreni li può cambiare donandoli a coloro
che ne hanno bisogno, per amore di Dio che accetterà questi beni come
dono fatto a Lui tramite il prossimo più bisognoso. È l’unico modo per
versare nella Banca del Paradiso i nostri beni e le ricchezze che ci siamo
onestamente guadagnati e che potranno essere godute da noi
nell’eternità del cielo.
Se sei stato fortunato sulla terra ed hai accumulato beni e ricchezze, sii
anche furbo per goderteli per tutta l’eternità, altrimenti nulla puoi portare
con te nella tua nascita al cielo, purché tu non intenda, stupidamente,
diventare il più ricco del cimitero. Pensa che soddisfazione!

PREGHIERA
O Dio, principio e fine di tutte le cose, che in Cristo tuo Figlio
ci hai chiamati a possedere il regno, fa’ che operando con le
nostre forze a sottomettere la terra non ci lasciamo dominare
dalla cupidigia e dall’egoismo, ma cerchiamo sempre ciò che vale
davanti a te.

Dalle 12.00 dell’1 agosto alle 24.00 del 2 agosto nelle chiese
parrocchiali o francescane, le CONDIZIONI NECESSARIE PER
OTTENERE L’INDULGENZA e le corrispondenti disposizioni con cui il
fedele dovrà chiederla al Padre delle misericordie sono:
 Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella CONFESSIONE
sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni
precedenti e successivi alla visita della Porziuncola o di una chiesa
parrocchiale o francescana, per tornare in grazia di Dio;
 Partecipazione alla Messa e alla COMUNIONE eucaristica nello
stesso arco di tempo indicato per la Confessione;
 VISITA alla Porziuncola o alla CHIESA parrocchiale o
francescana...
 ...dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita del
CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana,
 ...e si recita il PADRE NOSTRO, per
riaffermare la propria dignità di figli di Dio,
ricevuta nel Battesimo;
 …e una PREGHIERA secondo le
INTENZIONI del PAPA, per riaffermare la
propria appartenenza alla Chiesa, il cui
fondamento e centro visibile di unità è il
Romano Pontefice. Normalmente si recita
un Padre, un’Ave e un Gloria; è data
tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare
qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno
verso il romano pontefice.

PROVE di CANTO ad ABBAZIA: aperte a tutti! L’appuntamento è
al martedì, alle 20.30, in chiesa.
S. ROSARIO al CAPITELLO di VIA RESTELLO: viene recitato ogni
mercoledì alle 20.30. Chi volesse, può unirsi al gruppo di preghiera.
PROVE di CANTO a BORGHETTO: aperte a tutti! L’appuntamento
è al venerdì, alle 21.00, in chiesa.
SS. MESSE NEI CIMITERI: lunedì 8 agosto, alle 9.00, a Borghetto;
giovedì 11 agosto, alle 19.00, ad Abbazia Pisani.
COMUNIONE AI MALATI: sarà portata lunedì 15 agosto.
ISCRIZIONI GREST BY NIGHT dal 29 agosto al 2 settembre
2022: si informano i genitori che gli animatori saranno disponibili a
raccogliere le adesioni nelle domeniche 31 luglio, 7 – 21 e 28 agosto,
al termine delle ss. Messe delle 9.30 a Borghetto e delle 11.00 ad
Abbazia. Ricordiamo ai genitori di portare con sé quota di iscrizione e
documenti stampati e compilati. Si ricorda altresì che la quota di
iscrizione è di € 15,00 a bambino/ragazzo (per due fratelli si versano €
25,00 e per tre fratelli € 40,00).
BATTESIMI – ITINERARI di PREPARAZIONE: a settembre, nei
venerdì 9 -16 e 23, alle 20.45, a S. Martino di Lupari (PD). Successivo
itinerario a novembre ad Abbazia/Borghetto. Per informazioni e
iscrizioni, contattare il parroco don Giuseppe.

BATTESIMI - prossime date: con il nuovo anno pastorale,
riprendiamo con le sole celebrazioni comunitarie, segno di unità e
partecipazione dell’intera comunità. Le date fissate sono domenica 2
ottobre e domenica 4 dicembre. In entrambe le date il battesimo sarà
celebrato alle ss. Messe delle 9.30 e 11.00.

FOGLIETTO DOPPIO: domenica 21 agosto uscirà per quindici giorni.
Chiunque avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dal 22 agosto al 3
settembre è pregato di farlo entro e non oltre lunedì 15 agosto (Assunta).
Si ricorda che, una volta stampato il foglietto, non saranno più aggiunte
ss. Messe Grazie.

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 31
8.00 Abbazia

XVIII del TEMPO ORDINARIO
 s. Ignazio de Loyola, presbitero

Ve Qo 1,2; 2,21-232 * Sal 89 * Col 3,1-5.9-11 *
Lc 12,13-21

II

+ Menzato Egidio + Pattaro Marisa + Zorzo Severino + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Ceron Evio; Reato Alfonso e Regina +
Ruffato Luigi, Gemma e figli + famiglie Biasibetti e Massarotto + Morandin Giancarlo (1° ann.)

9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte + Vilnai Alberto, Ada, Pietro, suor Sofia e famigliari + Fuga Ippolita, Frasson
Beniamino, fratelli, cognati e cugini + Zoccarato Giovanni e Iliana + Frasson Edoardo e famiglia Soligo
11.00 Abbazia

50° di MATRIMONIO di ROSARIA BRUGNANO e MARIO ZUCCOLLO

* per la comunità + famiglie Zuccollo e Brugnano + Riccio Andrea e Moro Adriano + Pattaro Marisa e Squizzato Daniele
15.00 Borghetto Vespri festivi
s. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
Lunedì 1
 Perdon d’Assisi

Bi

Ger 28,1-17 * Sal 118 * Mt 14,22-36

II

8.00 Borghetto + famiglia Conte
Martedì 2

s. Eusebio di Vercelli, vescovo [MF]
s. Pier Giuliano Eymard, presbitero [MF]
 Perdon d’Assisi

19.00 Abbazia
Mercoledì 3

+ Ballan Orazio (7° giorno), Silvio, Anna, Luciano, Ivo, Silvano e Gino
feria del Tempo Ordinario

9.00 Abbazia
Giovedì 4

Venerdì 5

Ve Ger 31,1-7 * Cant. Ger 31,10-13 * Mt 15,21-28

II

Ve Ger 31,31-34 * Sal 50 * Mt 16,13-23

II

* ad mentem Offerentis
s. Lorenzo da Brindisi, presbitero e dottore della Chiesa [MF]
 Giornata di preghiera per le vocazioni

19.00 Abbazia

Ve Ger 30,1-2.12-15.18-22 * Sal 101 * Mt 15,1-3.10-14 II

+ Santinon Bruna e Ferronato Lino
dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma [MF]
 Primo venerdì del mese

Ve Na 2,1.3; 3,1-3.6-7 * Cant. Dn 32,35-41 * Mt 16,24-28 II

8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Sabato 6

Trasfigurazione del Signore [F]
18.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
19.30 Abbazia

 DOMENICA 7

8.00 Abbazia

Bi

Dn 7,9-10.13-14 * Sal 96 * Mt 17,1-9

P

+ Ballan Genesio + Zaminato Leonardino, Lina e famigliari + Santino Renzo
XIX del TEMPO ORDINARIO
 ss. Sisto II papa e Compagni martiri
 s. Gaetano Thiene, presbitero

Ve Sap 18,6-9 * Sal 32 * Eb 11,1-2.8-19 * Lc 12,32-48

III

+ Zorzo Gino + Martini Tullio + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Cervellin Renzo e famigliari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella
+ Menzato Odilla e defunti della contrada di via Restello

9.30 Borghetto * per la comunità + Miotti Antonio, Umberto e Gilda; Bressan Marino e Diva + Busato Luigi e Barichello Norma + De Biasi Paolino
e genitori + Perin Giovanni, Antonia e figli; Elena e suor Colomba; Ballan Alberto, Mirella e Lionello + Marcon Narciso e Angela +
Franceschini Ivano
11.00 Abbazia

* per la comunità * per Martino Biasibetti e Anna Maria Ballan nel 40° di matrimonio * vivi e defunti famiglia Zago + Zanchin
Severino e Lago Gilda + Bedin Luigi e famigliari + Ferronato Livio e Menzato Ida + Biasibetti Alfonso, Pierobon Ester e Ballan
Giovanni + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Maschio Enmanuel, Mario e familiari

15.00 Borghetto Vespri festivi
a

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.

