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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

 dal 21 agosto al 3 settembre 2022 
 21 e 22 SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO  SAN PIO X 
a

a

XXII domenica “per annum”

28 agosto

Luca 14,1.7-14
”Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia
sarà esaltato” (v.11).

XXI domenica “per annum”

21 agosto

Luca 13,22-30
(Gesù) passava per città e villaggi, insegnando, mentre
era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese:
“Signore, sono pochi quelli che si salvano?”. Rispose:
“Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti,
vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno”
(vv. 22-24).
Perché il Signore sarà così
severo nel regalarci la vita
eterna? È una giusta
conseguenza dell’amore
infinito con cui ci ha
amati ed aiutati in
questa breve vita
terrena.
Breve, ma importantissima
perché proprio in questi
decenni di vita sul pianeta
Terra noi dobbiamo
liberamente decidere se
amare Dio e diventare suoi
figli, oppure amare le cose inutili della terra e noi stessi diventando
egoisti e schiavi della materia. Ecco perché Dio si è fatto uomo come
noi, ci ha donato la sua umanità per la nostra salvezza, ci ha donato la
presenza nell’Eucarestia facendosi addirittura cibo e bevanda per noi,
ecco perché è così disponibile a perdonarci, a sostenerci e a travolgerci
con il suo amore.
Se alla fine della nostra vita noi avremo resistito al suo amore e avremo
voluto vivere secondo il nostro egoismo, secondo l’orgoglio e gli stimoli
deteriori della carne e della materia, lo avremo voluto noi e saremo
esclusi dalla vita e dalla gioia immortale.
Gesù parla chiaro e lo fa per la nostra salvezza. Se vogliamo bene a noi
stessi dobbiamo pensarci finché siamo in tempo!

PREGHIERA
O Padre, che chiami tutti gli uomini per la porta stretta della
croce al banchetto pasquale della vita nuova, concedi a noi la
forza del tuo Spirito, perché unendoci al sacrificio del tuo Figlio,
gustiamo il frutto della vera libertà e la gioia del tuo regno.

Gesù prende lo spunto anche dalle piccole
occasioni umane per insegnarci come
dobbiamo comportarci nella nostra vita
spirituale: “Chi si esalta, sarà umiliato
e chi si umilia sarà esaltato”. Non
tocca a noi avere grande stima di noi
e delle nostre opere, ma è Dio che
deve esserti riconoscente per il tuo
amore e la tua buona volontà. Ecco
perché spesso Gesù ci dice di
essere come i bambini perché non
conoscono l’orgoglio e la superbia,
ma sanno solo aprire le braccia per
essere portati in braccio da coloro
che li amano. La loro semplicità, il loro bisogno di affetto e di sostegno
commuove il Padre celeste che vorrebbe portare fra le sue braccia
anche ciascuno di noi se sapremo essere uniti a Lui. La tua grandezza
e la tua forza è Lui e tu sei solo una creatura che Egli ha voluto alla vita
per amore e per avere un figlio.

PREGHIERA
O Dio, che chiami i poveri e i peccatori alla festosa assemblea
della nuova alleanza, fa’ che la tua Chiesa onori la presenza del
Signore negli umili e nei sofferenti, e tutti ci riconosciamo fratelli
intorno alla tua mensa.

PREGHIERA a SAN PIO X
O santo pontefice Pio X, pastore buono e
vigilante, ascolta la preghiera che con fiducia Ti
rivolgiamo.
Tu che hai guidato i fedeli alla conoscenza
del Vangelo, all’assidua frequenza della
Santa Eucarestia, alla viva condivisione
coi poveri e i diseredati, ottienici di
conoscere sempre meglio Gesù, di amarlo di vero cuore, di impregnare
la nostra vita della Sua.
Proteggi la Chiesa, il Papa, i Pastori, le famiglie.
Tienici lontani da ogni male dell’anima e del corpo.
Aiutaci a vivere da testimoni dell’amore di Dio e dei fratelli, che Gesù ci
ha offerto col suo sacrifico e la sua resurrezione.
Trasforma le nostre comunità in luoghi di accoglienza dei fratelli, di
speranza per chi ha perduto la meta, di incontro con la luce e la gioia
del Risorto.
Accompagnati dalla materna intercessione di Maria, rendici annunciatori
instancabili del Vangelo del Suo Figlio, operatori coraggiosi di concordia
fra i popoli, missionari del Suo Regno di giustizia, di amore di pace.
Amen.

4 settembre 2022

BEATIFICAZIONE di PAPA GIOVANNI PAOLO I
Albino
Luciani
altri oggetti preziosi della chiesa a beneficio dei poveri. Nel
nacque
il
17
1971 poi propose che le chiese ricche dell’Occidente dessero
ottobre 1912 a
l’uno per cento delle loro rendite alle chiese povere del terzo
Forno di Canale
mondo. Pur essendo praticamente sconosciuto all’estero, fu
(dal 1964 Canale
eletto nel terzo scrutinio del primo giorno del conclave riunitosi
d’Agordo), villaggio
nell’agosto del 1978, dopo la morte di Paolo VI. La sua
montano
presso
candidatura si impose quando divenne evidente che la
Belluno. Proveniva
maggioranza dei cardinali voleva un papa dallo stile
da una povera
completamente nuovo, senza relazioni con l’ambiente curiale;
famiglia
della
dopo l’elezione lo stato d’animo che prevalse fra gli elettori fu
classe operaia: suo
una gioia incontenibile; l’uomo che avevano scelto era “il
padre
andava
candidato di Dio”.
spesso a lavorare in
Si disse che l’avere scelto il nome di Giovanni Paolo esprimeva il
Svizzera e la sua
desiderio di combinare le qualità progressiste e quelle
famiglia era nota
tradizionali di Giovanni XXIII e di Paolo VI: «Ieri mattina io sono
come apertamente
andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei
socialista.
Dopo
immaginato quello che stava per succedere… Io non ho né la
aver studiato nei
sapientia cordis di Papa Giovanni, né la preparazione e la cultura
seminari locali e aver prestato servizio militare, Luciani fu
di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire
ordinato sacerdote il 7 luglio 1935. Compiuti gli studi
la Chiesa. Spero che mi aiuterete con le vostre preghiere». Con
conseguendo il dottorato a Roma, nell’Università Gregoriana, fu
queste parole si presentava ai fedeli di tutto il mondo il giorno
dapprima curato nella sua parrocchia
successivo. Prese il nome di Giovanni
natale e nell’autunno del 1937 divenne
Paolo I: un doppio nome, per la prima
PREGHIERA
vicerettore del Seminario di Belluno. Per
volta nella storia bimillenaria della
per
ottenere
l’intercessione
di
papa
Luciani
dieci anni insegnò le materie più
Chiesa, in ossequio ai suoi diretti
importanti, ricoprendo anche la carica
predecessori: Giovanni XXIII che lo aveva
Dio
Trinità,
Cenacolo
d’Amore,
Sorgente
di
di vicario generale del vescovo di
consacrato vescovo, e Paolo VI che gli
Santità,
dalla
cui
benevolenza
ha
inizio
la
vita
e
Belluno. Nel 1949 fu incaricato delle
aveva concesso la porpora.
nella cui volontà cresce la nostra felicità,
questioni catechistiche in occasione del
a
Te
chiediamo
di
esaltare
tra
noi
l’opera
del
tuo
congresso eucaristico di Belluno e
Un atto genuinamente spontaneo fu
amore nel riconoscere la santità originale del
descrisse le sue esperienze in un libro
quello di tenere una conferenza stampa
servo Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I.
intitolato Catechetica in briciole. A quel
durante la quale affascinò i mille
Nelle nostre necessità invochiamo la sua
tempo mantenne un valido rapporto
giornalisti presenti. Tre settimane più
intercessione per ottenere la grazia di cui
con i comunisti locali. Nel dicembre del
tardi, intorno alle undici di sera di
abbiamo bisogno,
1958 Giovanni XXIII lo nominò vescovo
giovedì 28 settembre, morì per un
Fa’ che sia a noi concesso di imitare il suo
di Vittorio Veneto, dove esercitò un
attacco cardiaco mentre era a letto
sereno abbandono in Te.
ministero decisamente improntato a
intento a leggere delle carte contenenti
Ci sostenga l’esempio della sua preghiera
uno
spirito
pastorale
adatto
appunti personali. La luce era ancora
con cui durante la vita apriva tutto il suo cuore
all’ambiente rurale. Rimasto in secondo
accesa quando fu trovato morto il
a Te e ora, nella tua gloria, Ti loda. Amen.
piano durante il Concilio Vaticano II
giorno dopo, intorno alle cinque e
(1962-1965), svolse poi una notevole
mezza del mattino. Fu il primo papa di
attività nella commissione dottrinale della Conferenza Episcopale
cui si può dimostrare che ebbe origine dalla classe operaia: un
Italiana. Il 15 dicembre 1969, per espresso desiderio della
uomo dotato di buon senso pratico che attirava la gente con il
chiesa locale, venne nominato patriarca di Venezia.
suo sorriso cordiale; è impossibile indovinare che tipo di politica
avrebbe seguito se fosse vissuto.
Durante i nove anni trascorsi in laguna ospitò cinque conferenze
ecumeniche, compreso il raduno della Commissione
Un pontificato troppo breve, sufficiente tuttavia a far
internazionale tra anglicani e cattolici che nel 1976 concordò
«progredire la Chiesa lungo la dorsale di quelle che sono le
una dichiarazione riguardante l’autorità; in campo politico
strade maestre indicate dal Concilio: la risalita alle fonti del
spostandosi con discrezione verso destra dichiarò pubblicamente
Vangelo e una rinnovata missionarietà, la collegialità, il servizio
(nelle elezioni del giugno 1975) che il comunismo era
nella povertà ecclesiale, il dialogo con la contemporaneità, la
incompatibile con il cristianesimo. Pubblicò inoltre Illustrissimi,
ricerca dell’unità con i fratelli ortodossi, il dialogo interreligioso,
una serie di lettere umoristiche e argute ad autori e personaggi
la ricerca della pace»
della storia o della narrativa (Pinocchio, Figaro, etc.) che
(card.
Beniamino
PREGHIERA di papa Luciani
rivelavano fra l’altro la sua passione per Dickens e per Mister
Stella,
postulatore
Pickwick; una volta pare abbia confessato che, se non si fosse
della
Causa
di
Stammi ancor vicino, Signore!
fatto prete, avrebbe potuto senz’altro intraprendere la carriera
canonizzazione).
Tieni la tua mano sul mio capo,
giornalistica. Dal 1972 al 1975 fu vicepresidente della
ma fa’ che anch’io tenga il capo
Conferenza Episcopale Italiana e il 5 marzo 1973 divenne
sotto la tua mano.
cardinale. In campo teologico può essere considerato un
Prendimi
come sono,
conservatore, avendo preso energicamente le difese
con
i
miei
difetti,
dell’Humanae vitae - ma anche della libertà di coscienza.
con i miei peccati,
In campo disciplinare era un riformista: trovava infatti inutile la
ma fammi diventare come tu desideri
pompa ecclesiastica; incoraggiò i parroci a vendere i vasi sacri e
e anch’io desidero. Amen.

FOGLIETTO DOPPIO: domenica 21 agosto esce per quindici giorni
per cui le ufficiature vanno richieste dal 4 settembre in poi (una volta
stampato il foglietto, non si aggiungono più sante Messe).
SANTE MESSE SOSPESE: giovedì 25, venerdì 26 e lunedì 29
agosto non saranno celebrate le ss. Messe di orario.
COMUNIONE ai MALATI: sarà portata domenica 4 settembre.
SANTA MESSA nel CIMITERO di ABBAZIA PISANI: giovedì 8
settembre, alle 15.00.
SANTA MESSA d’INIZIO ANNO SCOLATICO: domenica 11
settembre, alle 11.00, con benedizione di studenti, insegnanti,
personale e genitori di tutte le scuole. Siamo invitati a partecipare!
SANTA MESSA nel CIMITERO di BORGHETTO: lunedì 12
settembre, alle 9.00.
SANTA MESSA in VIA VITTORIO VENETO: giovedì 15 settembre,
alle 20.00.
SANTA MESSA in onore di SANT’EUFEMIA con il VESCOVO
MICHELE: venerdì 16 settembre, alle 19.00.
BENEDIZIONE delle AUTO e MOTO e dei CONDUCENTI:
domenica 18 settembre, dopo la santa Messa delle 11.00, sul
parcheggio tra la canonica e il cimitero di Abbazia.

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.
ACQUA BENEDETTA, SCAMBIO della PACE, INGINOCCHIARSI:
è tutto ammesso per cui le pile dell’acqua alle porte delle chiese sono
state riempite, è possibile inginocchiarsi alla consacrazione e stringersi
la mano allo scambio della pace.
PANE di SAN ROCCO: sono stati raccolti € 242,11 destinati alle opere
parrocchiali di Borghetto. Grazie a chi ha offerto il pane e agli offerenti!

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.

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 + Bertolo Lara
15.00 Borghetto Vespri festivi
Beata Vergine Maria Regina [M]
Lunedì 22
Bi Is 9,1-6 * Sal 112 * Lc 1,26-38
I
† Ricordiamo suor Prassede Giuditta Mattara (+1997)
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
s. Rosa da Lima, vergine [MF]
Martedì 23
Ve 2Ts 2,1-3a.14-17 * Sal 95 * Mt 23,23-26
I
19.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
Mercoledì 24
s. Bartolomeo, apostolo [F]
Ro Ap 21,9b-14 * Sal 144 * Gv 1,45-51
P
9.00 Abbazia + Cusinato Domenico (1° ann.)
Giovedì 25
s. Luigi IX (Ludovico) [MF]
Ve 1Cor 1,1-9 * Sal 144 * Mt 24,42-51
I
s. Giuseppe Calasanzio, presbitero [MF]
† Ricordiamo suor Rosetta Vedovato (+2009)
 DOMENICA 21

 Non c’è la Santa Messa!

Venerdì 26

feria del Tempo Ordinario
Ve 1Cor 1,17-25 * Sal 32 * Mt 25,1-13
 16° anniversario ordinazione del vescovo emerito di Treviso, padre Agostino Gardin

I

 Non c’è la Santa Messa!

s. Monica [M]
Sabato 27
Bi 1Cor 1,26-31 * Sal 32 * Mt 25,1-13
I
18.00 Borghetto * vivi e defunti famiglie Ceccato e Lazzaro + Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Miotti Caterina e Guerriero Primo + Bergamin
Antonio e Perin Maria Anna + Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile, Mario e Rina + Casarin Tommaso, Clara, Silvana, Bruno e don
Olivo + famiglia Scalco + Lazzaro Giovanni, Gelinda, Guido e Morena + Pinton Sante e Gelinda + Marconato Beniamino, Giorgio
e Teresa + Frasson Flora e famigliari
19.30 Abbazia * vivi e defunti via Vittorio Veneto e via Ferrata + Cusinato Domenico e famigliari + Pattaro Marisa e Squizzato Daniele + Lorenzato
Gino ed Elisa + Marcon Giovanni + Lorigiola Vittorino, Rosanna, Assunta e Augusto + Cervellin Luigi e Geron Luigia

 DOMENICA 28

XXII del TEMPO ORDINARIO

Ve Sir 3,19-21.30-31 * Sal 67 * Eb 12,18-19.22-24a * II
Lc 14,1-7-14
8.00 Abbazia + Menzato Egidio + Ceron Danilo + famiglie Biasibetti e Massarotto + Benozzo Lino e famiglia Mattara + Trentin Rosa e Candiotto
Aldo + Ceron Evio
9.30 Borghetto + Zaminato Antonietta e Zanella Natalino + Vedovato suor Rosetta (13° ann.) + Bosa Gino e Agnese; Zonta Paola + Parolin
Caterina e Vittorio + Bergamin Guerrina e Girardin Oscar + Frasson Edoardo e genitori + Marangon Valeriano e genitori; famiglie
Callegarin e Marangon + Rebellato Luciano e Anna; defunti famiglia Salvalaggio Alessandro + 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
11.00 Abbazia * per Ladino Geron e i famigliari + Brutocao don Ferdinando (ann.) + Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Moro Adriano e Riccio
Andrea + Cazzaro Luigi, Luigia e figli + Pigato Guglielmo e Antonello Valeriano + Pettenuzzo Pierina + Anime del Purgatorio
15.00 Borghetto Vespri festivi
Lunedì 29
martirio di san Giovanni Battista [M]
Ro Ger 1,17-19 * Sal 70 * Mc 6,17-29
II
 Non c’è la Santa Messa!

feria del Tempo Ordinario
Ve 1Cor 2,10b-16 * Sal 144 * Lc 4,31-37
II
+ Pettenon Monica, Zen Fernanda, Antonio ed Enedina + Anime del Purgatorio
feria del Tempo Ordinario
Ve 1Cor 3,1-9 * Sal 32 * Lc 4,38-44
II
* ad mentem Offerentis
feria del Tempo Ordinario
Ve 1Cor 3,18-23 * Sal 23 * Lc 5,1-11
II
 7a Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato
 17a Giornata per la custodia del creato
 Giornata di preghiera per le vocazioni
19.00 Abbazia + Settimo Maria e Zanchin Licinio
Venerdì 2
feria del Tempo Ordinario
Ve 1Cor 4,15 * Sal 36 * Lc 5,33-39
II
 Primo venerdì del mese
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
s. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa [M]
Sabato 3
Bi 1Cor 4,6b-15 * Sal 144 * Lc 6,1-5
II
18.00 Borghetto + Macchion Lina, Giorgio e famigliari + Reato Mario
19.30 Abbazia + Ballan Genesio + Menzato Ester e Marcon Gelindo (ann.) + Lorigiola Vittorino, Rosanna, Assunta e Augusto + Pallaro Teodora;
Tonietto Gelindo e Ballan Imelda
XXIII del TEMPO ORDINARIO
 DOMENICA 4
Ve Sap 9,13-18 * Sal 89 * Fm 9b-10.12-17 * Lc 14,25- III
 b. Giuseppe Toniolo, laico e padre di famiglia
33
Martedì 30
19.00 Abbazia
Mercoledì 31
9.00 Abbazia
Giovedì 1

 A Roma, beatificazione di papa Giovanni Paolo I

8.00 Abbazia

* vivi e defunti di via Vittorio Veneto e via Ferrata + Cervellin Renzo e famigliari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Menzato
Odilla e defunti contrada di via Restello + Zorzo Gino + Ceron Danilo, Luigi e Pierina

9.30 Borghetto  Riti di accoglienza e unzione pre-battesimale alla battezzanda MATILDE ZANCHIN di Damiano ed Elisa Bortolozzo
* per la comunità + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma; Stocco Daniele e Santina + Miotti Antonio, Umberto e Gilda;
Bressan Marino e Diva + Girardin Oscar, Luigi e Renato + Barichello Ubaldo, genitori, Anna e famiglia Stocco + Busato Luigi e
Barichello Norma + De Biasi Paolino e genitori
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti famiglia Zago + Zanchin Severino e Lago Gilda + Gobbo Gino (ann.) e famigliari + Ferronato Livio
e Menzato Ida + Zanchin Mario, Silvio e Ida + famiglia Moro + Bertolo Lara + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Maschio
Enmanuel, Mario e famigliari + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela
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.

