• 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° 566 (33/2022)
Il foglio è scaricabile dal sito www.abbaziaborghetto.com
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 dal 14 al 20 agosto 2022 
 20 SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO  ASSUNZIONE di MARIA  SAN ROCCO 
a

XX domenica “per annum”

14 agosto

Luca 12,49-53
“Ipocriti! Sapete giudicare l’aspetto della terra e del
cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E
perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?”
(v.56-57).
Gesù si lamenta perché noi siamo attenti a tutto,
conosciamo tutte le cose della terra, ma non ci
preoccupiamo e non siamo attenti al nostro
vero interesse personale: il nostro rapporto con
Dio che vuole essere Padre nostro e vuole per
noi dei destini meravigliosi. Conosciamo tutto
ciò che interessa marginalmente la nostra
vita ed ignoriamo la bellezza del nostro
futuro che dipende solo da noi portare a
livelli divini. Gesù si lamenta perché
così noi, per la nostra stupidità,
distruggeremo la sua azione, e quindi,
la nostra vita. Il Padre vuole il bene la felicità dei suoi figli e vuole che i
figli non distruggano il suo amore e la sua opera. Ecco perché ci mette
in guardia e anche alla prova con il giudizio che ci dovrà dare alla fine
della nostra vita terrena.

PREGHIERA

O Dio, che nella croce del tuo Figlio, segno di contraddizione,
riveli i segreti dei cuori, fa’ che l’umanità non ripeta il tragico
rifiuto della verità e della grazia, ma sappia discernere i segni
dei tempi per essere salva nel tuo nome. Amen.

ASSUNZIONE di MARIA

15 agosto

Luca 1,39-56
“Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che debbo che la madre del mio Signore
venga a me?” (v. 42-43).
È bello da impazzire il sapere che la
nostra Mamma, Colei che ci ama
più di tutte le mamme ed è
preoccupata della nostra vita, non
ci lascia un istante, questa nostra
Mamma è già nel trionfo del cielo
con l’anima e con il corpo. La sua
grandezza fa parte anche della vita
dei figli. Ma tu ti senti veramente
figlio suo e come vivi la tua vita di
figlio, qual è il tuo dialogo, il tuo
rapporto con Lei? Ella ti vuole per
godere con te la sua grandezza, per partecipare a te la sua materna
potenza perché una madre ha bisogno di partecipare la sua vita e tutto
quello che ha con suo figlio. Non vorrei che proprio tu fossi il figlio che
Lei sta cercando e. causa tua, diventa una madre senza suo figlio,

sempre alla ricerca di suo figlio. Donale la soddisfazione di sentirsi
madre con te, come ogni madre ha diritto e lei ti donerà l'intima e
profonda gioia di essere suo vero figlio e di goderti tua madre celeste.
È troppo bello per vivere distratti, se sei un superficiale ti neghi una delle
ragioni più importanti per vivere, una gioia profonda e travolgente. Dalla
casa del cielo ella vive con il suo corpo umano per seguirti, accudirti ed
aspettare. Pensa al posto che ti ha appena preparato assieme a Gesù,
vicino a lei. Una mamma le pensa tutte e vive per i suoi figli e tu non
pensi niente per lei, per renderla una meravigliosa e grande madre?
Senza di te le manca suo figlio che Gesù le ha consegnato mentre stava
morendo sul Golgota.

PREGHIERA
O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria
l'hai innalzata alla sublime dignità di madre del tuo unico Figlio
fatto uomo, e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile, fa’ che,
inseriti nel mistero di salvezza, anche noi possiamo per sua
intercessione giungere fino a te nella gloria del cielo.

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: fino a martedì 16 agosto. A
volontari e ospiti gli auguri di passare serate serene e in amicizia!
SANTE MESSE dell’ASSUNTA: con orario festivo (ore 8.00 e 11.00
ad Abbazia Pisani e alle 9.30 a Borghetto). Non si sono le sante Messe
prefestive alla sera di domenica.
COMUNIONE ai MALATI: sarà portata lunedì 15 agosto.
SANTA 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.
SANTA MESSA nel CIMITERO di ABBAZIA PISANI: giovedì 8
settembre, alle 15.00.
SANTA MESSA nel CIMITERO di BORGHETTO: lunedì 12
settembre, alle 9.00.
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 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).
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.

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)
8.00 Abbazia + Trento Egidio (30° giorno) + Tonietto Mario e Zanderin Sergio + Biasibetti Alfonso, Pierobon Ester e Ballan Giovanni + Ceron
Danilo, Luigi e Pierina + Pinton Mario
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.) + Ghion
Francesco
15.00 Borghetto Vespri festivi

 DOMENICA 14

 Non ci sono le sante Messe prefestive alla sera

 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
* vivi e defunti di via Vittorio Veneto e di via Ferrata + Menzato Odilla (30° giorno) + Cazzaro Lino e Bussi Tina + Ceron Danilo +
Turetta Maurizio, Giorgio e famigliari
9.30 Borghetto + Sartore Primo (ann.) + Bortolato Luciano
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 Is 58,6-11 * Sal 111 * Mt 25,31-40
P
 41° anniversario dedicazione chiesa parrocchiale di Borghetto
† Ricordiamo suor Brigida Lucato (+1986)
9.30 Borghetto PRESSO la CHIESA di SAN MASSIMO
+ Lucato suor Brigida (ann.) + Zuanon Angela e famigliari + Olivetto Antonietta
 al termine sarà benedetto il pane di san Rocco

Mercoledì 17
9.00 Abbazia
Giovedì 18
19.00 Abbazia
Venerdì 19
8.00 Borghetto
Sabato 20
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

feria del Tempo Ordinario
Ve Ez 34,1-11 * Sal 22 * Mt 20,1-16a
IV
* ad mentem Offerentis
feria del Tempo Ordinario
Ve Ez 36,23-28 * Sal 50 * Mt 22,1-14
IV
* ad mentem Offerentis
s. Giovanni Eudes, presbitero [MF]
Ve Ez 37,1-14 * Sal 106 * Mt 22,34-40
IV
* ad mentem Offerentis
s. Bernardo, abate e dottore della Chiesa [M]
Bi Ez 43,1-7a * Sal 84 * Mt 23,1-12
IV
+ Benozzo Mario, Beniamino e Gemma + Pinton Lina e Milan Guido
+ Cusinato Domenico + Ruffato Fidenzio + Perin Ivo + Perusin Emilio, Olga, Irene e suor Clemente + Marcon Gelindo e Menzato
Ester + Zin Emanuele
 DOMENICA 21 XXI del TEMPO ORDINARIO
Ve Is 66,18-21 * Sal 116 * Eb 12,5-7.11-13 * Lc 13,22-30 I
 s. Pio X, papa, compatrono della Diocesi di Treviso
8.00 Abbazia + Marcon Ireneo + Mattara Arduino e Benozzo Lino + Milani Mosè e Clara; Cervellin Angelo e Maria + Ceron Danilo + Menzato
Dino e famiglia + Santinon Corrado + Menzato Odilla e defunti contrada di via Restello
9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte + Zuanon Giuseppe e Maria + Caeran Luigi, Gelsomina e famigliari + Tollardo Noè
e Pia; Miorin Cesare e amici + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti famiglia Piccoli + Bosa Vittoria, Angelo e Santa; Baccega Emilio e Lucia + Mattara suor Prassede
Giuditta (ann.) + Menzato Franco + Moro Giuseppe, Giovanna e figli
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.

