PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m. in ABBAZIA PISANI
via Martiri della Libertà 62 - 35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BOSCO in BORGHETTO
piazza Antonio Mantiero 1 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it

Santo Natale 2018, Anno Nuovo 2019
Carissimi,
vi giunge, con qualche giorno di anticipo rispetto al Notiziario che uscirà in prossimità del Natale,
il calendario delle celebrazioni natalizie così come è programmato nelle nostre parrocchie.

Desidero vi arrivino per tempo perché possiate prepararvi a partecipare a questi appuntamenti di
preghiera e di incontro con il Signore e con i fratelli e sorelle nella fede.
Qualche giorno fa, un presentatore radiofonico – dialogando con due colleghe – ammise di aver
fatto il presepe. Una delle due presentatrici, con un tono tra l’imbarazzato e il sorpreso, esternò il
suo apprezzamento affermando che era una bella cosa perché il presepe “…fa tanto vintage!”.
Eppure, il ripetersi annuale delle Feste Natalizie altro non vogliono testimoniare se non il continuo
impegno a scoprire e riscoprire di nuovo un Dio che si fa vicino, che cammina con noi.
Cambiano i periodi storici, cambiano le vicende degli uomini… lui resta accanto a noi. Non se n’è
mai andato…
Ecco allora tutto l’impegno a… farci trovare! Sì. È il nostro cuore che ha bisogno di imparare un
linguaggio nuovo… è la nostra vita che ha bisogno di uno stile nuovo… è la nostra mente che ha
bisogno di parole e pensieri nuovi.
E può essere che il Signore ci visiti in una normalissima, tradizionale Santa Messa di Natale e
parli al nostro cuore, con gioia grande perché ci sentiamo guardati e amati.
Vi auguro ogni bene e che il Signore benedica i giorni del nuovo anno.

L’offerta delle famiglie per le Opere Parrocchiali
Vi giunge anche la tradizione busta per il contributo delle famiglie alle opere parrocchiali.

La generosità di tante persone, in questi anni, ci ha permesso di far fronte – nell’una e
nell’altra parrocchia – a consistenti lavori di manutenzione che sono sotto gli occhi di tutti.
Allo stesso tempo, è stato possibile sostenere diverse attività pastorali e formative
importanti per continuare a portare Gesù nel nostro mondo.
Sono, come ogni anno, a tendere la mano e a chiedere un gesto di responsabilità nei confronti
della propria Parrocchia. È un gesto libero e anonimo, basato sulla propria coscienza e possibilità, fatto
nella consapevolezza che la Parrocchia è – e resta – uno strumento importante nelle nostre mani per
continuare a credere ed essere sostenuti nel nostro cammino.
Da parte mia vi è sempre stato – e sempre vi sarà – l’impegno ad un impiego oculato e responsabile di quanto
viene raccolto, nel rispetto degli obiettivi di una parrocchia e con attenzione alla generosità che viene
dimostrata verso la stessa.
Infine vorrei ricordare che le nostre due Parrocchie non hanno altre entrate se non le offerte dei fedeli: i
“cestini” delle celebrazioni, le offerte in occasione dei sacramenti, le “buste” di Natale e Primavera, le
entrate della Pesca di Borghetto e/o della Sagra di Abbazia. Sono tutte offerte “incerte” nel senso che
variano anche di molto da un anno all’altro in base alla partecipazione e ad altri fattori variabili. Le due
parrocchie non hanno rendite o redditi da affitti (non hanno né terreni né fabbricati oltre alle strutture
adibite alle attività pastorali) o da titoli, non se lo possono permettere visti i costi annuali e alle continue
manutenzioni e migliorie richieste nel breve e nel lungo termine.

GRAZIE A QUANTI SOSTERRANNO LE NOSTRE DUE PARROCCHIE. IL SIGNORE VI BENEDICA!
N. B.

Le buste sono differenti per le due Parrocchie per cui si possono lasciare tranquillamente in uno o
nell’altro cassettone posto al centro delle due chiese parrocchiali.

