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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

 dal 7 al 13 agosto 2022  19a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 

XIX domenica “per annum”

7 agosto

Luca 12,32-48
“Tenetevi pronti, perché il Figlio dell’uomo verrà
nell’ora che non pensate” (v.40).
L’amore infinito e la generosità di Gesù nel donare se stesso per
redimere le sue creature debbono essere in armonia con la buona
volontà dell’uomo e della donna ai quali spetta rispondere con amore
vissuto e tanta bontà divina. Dio è infinitamente buono ed è pronto ad
amare e perdonare le sue creature, ma non vuole essere preso in giro
e non vuole essere sfruttato dalla superficialità e dalla cattiveria umana.
Esige un minimo di buona volontà dalle sue creature. Dio vuole un figlio
in ogni uomo e in ogni donna, ma un figlio deve amare e non deve
trascurare suo Padre, un figlio deve dare spazio nella sua mente e nel
suo cuore a suo Padre nella sua vita quotidiana, ecco perché Dio ci
avvisa che arriverà all’improvviso e chiederà conto delle nostre azioni e
delle nostre intenzioni e se noi saremo figli veri, se vorremo bene a noi
stessi ameremo sempre il nostro Padre e saremo sempre pronti a
rendere a lui conto del nostro amore per ricevere la ricompensa eterna.

PREGHIERA

Arda nei nostri cuori, o Padre, la stessa fede che spinse Abramo
a vivere sulla terra come pellegrino, e non si spenga la nostra
lampada, perché vigilanti nell’attesa della tua ora siamo
introdotti da te nella patria eterna.

SUICIDIO ASSISTITO
La lettera del Vescovo alle parrocchie di Spinea
e alla diocesi tutta: “Prendiamoci cura di ogni vita”
È con una lettera al parroco di Spinea e, attraverso di lui, alle
parrocchie della città e alla diocesi tutta, che il nostro Vescovo,
interviene sul recente caso di suicidio assistito di una donna di
Spinea, Elena. Parole che invitano alla preghiera, alla vicinanza
e all’alleanza nel sistema della cura.
Caro don Angelo,
mi comunichi di domande e di inquietudini nella tua parrocchia
in seguito alle notizie riportate dai mezzi di comunicazione di un
suicidio assistito da parte di una signora di Spinea.
È sempre difficile prendere posizione su casi personali singoli,
perché è quasi impossibile riconoscere i drammi, le fatiche le
sofferenze legate a scelte, soprattutto se dolorose ed estreme. In
questo caso a maggior ragione, non conoscendo, dei fatti, se non
quanto riportato dai mezzi di comunicazione.
Il primo moto è quello della preghiera, per tutte le persone
coinvolte, per quanti stanno ora soffrendo, in un momento
sicuramente impegnativo. Alla comunità diocesana tutta, alle
parrocchie di Spinea in particolare, chiedo di continuare ad
associarsi a questa preghiera.
A tutti noi un invito ad assumerci le nostre responsabilità,
affinché possiamo essere sempre di più testimoni e promotori di
competenza, rigore scientifico e profonda umanità nel sistema

delle cure rivolte alle persone che più soffrono, per quanti vivono
le situazioni più vulnerabili dell’esistenza.
Persone singole, famiglie, comunità, istituzioni, tutti insieme
continuiamo ad allearci affinché chi più soffre possa trovare
accanto a sé presenze amiche e competenti, perché non
prevalgano solitudine e impotenza, perché si possano continuare
a offrire concretamente a tutti ragioni di speranza.
C’è tanto cammino da percorrere insieme, ci sono tante risorse
da impiegare, c’è tanto coraggio e coinvolgimento personale da
osare e da condividere, anche con coloro che formano e
informano su temi di immensa rilevanza e responsabilità che
toccano sensibilmente i confini dell’esistenza umana.
Sosteniamo con amore la vita più fragile, accompagniamo con
caparbietà chi ha bisogno di non essere abbandonato,
prendiamoci cura di ogni vita. Il Signore Gesù, Crocifisso e
Risorto ci sostiene sulla strada che Lui stesso ci apre e ci mostra:
il dono pieno di sé apre a possibilità inedite, dona di sperare
anche contro ogni speranza. E ogni dono d’amore riceve forza
dalla presenza del Risorto.
Preghiamo ed impegniamoci insieme, prendiamoci cura gli uni
degli altri.
+ Michele Tomasi, vescovo

BUON RITORNO in missione a sr. MARIA GIULIA MAZZON: nei
prossimi giorni partirà per tornare in Centrafrica. Al termine delle ss.
Messe di sabato 30 e domenica 31 luglio sono stati raccolti € 1.770,21
a favore della sua missione. Grazie di cuore per la generosità!
Sr. MARIA TULLIA ZANCHIN è rientrata in VENEZUELA: anche
a lei gli auguri e le preghiere per continuare ad essere segno dell’amore
di Dio in mezzo ai poveri. Durante le ss. Messe di sabato 3 luglio (ore
19.30) e domenica 4 (ore 8.00) sono stati raccolti € 437,50. Grazie di
cuore per la pronta generosità!
PESCA DI BENEFICIENZA: un grazie a quanti hanno allestito la
pesca il cui ricavato andrà a sostenere la cassa parrocchiale di Borghetto
un po’… sofferente e quindi con la speranza che sia frequentata da molti,
visto anche il ricco montepremi! Buona fortuna a tutti!
AGOSTO BORGHETTANO 2022: da sabato 6 a martedì 16 agosto.
A volontari e ospiti gli auguri di passare serate serene e in amicizia!
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.
S. MESSA di SAN ROCCO: martedì 16 agosto, alle 9.30, all’oratorio
di san Massimo, con la tradizionale benedizione del pane. In caso di
maltempo sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Borghetto.
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 7 - 21 e 28 agosto, al termine
delle ss. Messe delle 9.30 e delle 11.00. 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).
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 7

8.00 Abbazia

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 + Zorzi Clara
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
s. Domenico, presbitero
Lunedì 8

Bi

Ez 1,2-5.24-28c * Sal 148 * Mt 17,22-27

III

Ro Os 2,16b.17b.21-22 * Sal 44 * Mt 25,1-13

P

Ro 2Cor 9,6-10 * Sal 111 * Gv 12,24-26

P

9.00 Borghetto IN CIMITERO
+ Anime del Purgatorio + Franceschini Ivano + famiglie Barichello e Bottacin
s. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), vergine e martire,
patrona d’Europa [F]

Martedì 9
19.00 Abbazia
Mercoledì 10
9.00 Abbazia
Giovedì 11

* ad mentem Offerentis
s. Lorenzo, diacono e martire [F]

+ Ometto Giuseppe e Mattara Giulia + Belia Ferdinando e Ofelia * ad mentem Offerentis
s. Chiara di Assisi, vergine [M]

19.00 Abbazia

Bi

Ez 12,1-12 * Sal 77 * Mt 18,21-19,1

III

IN CIMITERO
+ Ceron Evio

Venerdì 12

s. Giovanna Francesca de Chantal, religiosa [MF]

8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
ss. Ponziano, papa, e Ippolito, presbitero, martiri
Sabato 13
† Ricordiamo padre Bernardo Maria Cazzaro (+2017)

Ve Ez 16,1-15.60.63 * Cant. Is 12 * Mt 19,3-12

III

Ve Ez 18,1-10.13b.30-32 * Sal 50 * Mt 19,13-15

III

18.00 Borghetto + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari
19.30 Abbazia
 DOMENICA 14
8.00 Abbazia

+ Calderaro Giovanni + Volpato Maria e Toniato Giovanni + Cazzaro padre Bernardo Maria (5° ann.) + Bianchi Daniel; Mattara
Giuseppe e Igina
XX del TEMPO ORDINARIO
Ve Ger 38,4.6.8-10 * Sal 39 * Eb 12,1-4 * Lc 12,49-53 IV
† Ricordiamo suor Vittoria Fedele Cazzaro (+1982)
+ Trento Egidio (30° giorno) + Tonietto Mario e Zanderin Sergio + Biasibetti Alfonso, Pierobon Ester e Ballan Giovanni + Ceron
Danilo, Luigi e Pierina

9.30 Borghetto * per la comunità * vivi e defunti famiglia Busato + Reginato Antonella + Santinon Igino
11.00 Abbazia

* per la comunità + Pesce Giovannina (4° ann.) + Pattaro Marisa; Squizzato Daniele, Giuseppe e Vittoria + Donà Maria Lucia
(ann.) + Stocco Dino e Caberlin Anna Maria; Bacchin Giuseppe e Baccega Favilla + Cazzaro suor Vittoria Fedele (ann.)

15.00 Borghetto Vespri festivi
 LUNEDÌ 15
8.00 Abbazia

ASSUNZIONE di MARIA [S]

Bi

Ap 11,19a -12,10 * Sal 44 * 1Cor 15,20-27 * Lc 1,36-56 P

+ Menzato Odilla (30° giorno) + Cazzaro Lino e Bussi Tina + Ceron Danilo

9.30 Borghetto * ad mentem Offerentis
11.00 Abbazia

+ Skolc suor Raffaella Maria (ann.)

15.00 Borghetto Vespri festivi
s. Rocco, laico e pellegrino, compatrono di Borghetto [F]
Martedì 16
Bi
 41° anniversario dedicazione chiesa parrocchiale di Borghetto
† Ricordiamo suor Brigida Lucato (+1986)

Is 58,6-11 * Sal 111 * Mt 25,31-40

9.30 Borghetto PRESSO la CHIESA di SAN MASSIMO
+ Lucato suor Brigida (ann.) + Zuanon Angela e famigliari + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Zuanon Egidio + Pellegrin Luigi

Al termine sarà benedetto il pane di san Rocco
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.

P

