MARTEDÌ 1 GENNAIO 2013 - MARIA MADRE DI DIO
46a Giornata mondiale della Pace
“Allontani egli dal cuore degli uomini ciò che la può
mettere in pericolo; e li trasformi in testimoni di verità, di
giustizia, di amore fraterno”.
(Giovanni XXIII)
sante Messe alle 9.30 (Borghetto) e 11.00 (Abbazia)
È sospesa la s. Messa delle 8.15 ad Abbazia

EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Giornata per l’infanzia missionaria
“Quelli che la nascita della carne aveva consacrato alla vita del tempo, quelli che
la morte aveva portati via con la complicità del peccato, sono accolti nella vita
eterna e ricondotti alla gloria del regno del cielo.”
(antico prefazio dell’Epifania)

sabato 5 gennaio
domenica 6 gennaio
Sante Messe alle 8.15 (Abbazia) - 9.30 (Borghetto) e 11.00 (Abbazia)
Abbazia
Borghetto

Benedizione dei bambini e premiazione concorso presepi
Benedizione dei bambini e premiazione concorso presepi

DOMENICA 13 GENNAIO 2013 - BATTESIMO di GESÙ
Sante Messe

8.15
9.30
11.00

via Martiri della Libertà 62
35010 VILLA DEL CONTE PD

S
Y
N

PARROCCHIA
di S. GIOVANNI BOSCO
in BORGHETTO
via Sandra 50
35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD

INSIEME

Novena di Natale 2012
“Orsù, venite, esultiamo nel Signore… venite, commemoriamolo nella gioia!”
(Simeone di Persia)

OPERE di CARITÀ
“Dobbiamo vivere l’attesa aprendoci quotidianamente a chi è
nelle difficoltà, nel dolore e nell’emarginazione: volti concreti
che ci interpellano e che chiedono di vedere il volto di Dio, il
volto dell’amore scandalosamente gratuito.”
Iniziativa diocesana “Un posto a tavola”
Le offerte vanno depositate nelle cassette a colonna poste in centro alle chiese.

Sante Messe alle 18.00 e alle 19.30

16.00
17.30

PARROCCHIA
di SANT’EUFEMIA
in ABBAZIA PISANI

Abbazia
Borghetto con battesimi
Abbazia con battesimi

Iniziativa parrocchiale di raccolta di generi alimentari, detersivi e prodotti per l’igiene
della persona: presso gli altari della Madonna fino alla fine dell’anno.

CONCORSO PRESEPI
In occasione dell’Anno della Fede, il tema è “Fede è…”. Dalla canzone che ha lo
stesso titolo e che si canta spesso in chiesa e nei momenti di preghiera (si trova
anche nel Libro dei canti), prendo la frase che mi piace di più e cerco di
esprimerla attraverso il presepio utilizzando personaggi, cose, simboli come la
fantasia mi ispira.
Iscrizioni nelle sacrestie e ai Circoli NOI entro e non oltre il 31 dicembre.

NOVENA di NATALE
“La novena di Natale è un’antologia biblica ricca di nutrimento per lo spirito.
Non è l'occasione per fare "bel canto" ma per lasciarsi coinvolgere dalla Parola
di Dio cantata.” (Enrico Beraudo)
Dal 17 al 21 dicembre, alla santa Messa delle 8.00 a Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia.
Lunedì 24, chiusura alla santa Messa delle 8.00 a Borghetto.

CONCERTO CORALE “SANT’EUFEMIA”

Tempo di Natale

sabato 15 dicembre, alle 20.30, in chiesa ad Abbazia

2012-2013

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE

“Noi confessiamo con fede incrollabile
quel Dio che una Vergine ha dato alla luce e che si è
fatto uomo.” (antico papiro)

Per i bambini della scuola primaria
sabato 15, ore 14.30
sabato 22, ore 14.30

4a e 5a elementare di Borghetto
4a e 5a elementare di Abbazia

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado
lunedì 17, ore 14.30
mercoledì 19, ore 14.30

1a 2a e 3a media di Borghetto
1a 2a e 3a media di Abbazia

Per adolescenti, giovani e adulti
sabato 22
ore 9.00-12.00
ore 16.00-18.00
ore 16.00-19.00

Abbazia Pisani
Borghetto
Abbazia Pisani

domenica 23
ore 15.00-17.00
ore 16.00-19.00

Borghetto
Abbazia Pisani

lunedì 24
ore 9.00-12.00
ore 15.00-17.00
ore 15.00-19.00

Abbazia Pisani
Borghetto
Abbazia Pisani

A turno, saranno presenti ben quattro sacerdoti. Approfittiamo della loro presenza.
Gli orari e i giorni permettono a tutti di accostarsi con calma al Sacramento che ci
prepara alle feste natalizie.

LUNEDÌ 24 DICEMBRE - Vigilia di Natale
22.00

Borghetto

23.30

Abbazia

SANTA MESSA “IN NOCTE” e apertura del Giubileo per il
60° anniversario di erezione della Parrocchia.
SANTA MESSA “IN NOCTE”.

MARTEDÌ 25 DICEMBRE - NATALE di NOSTRO SIGNORE
Sante Messe alle 8.15 (Abbazia) - 9.30 (Borghetto) e 11.00 (Abbazia).
Vespri solenni 15.30 a Borghetto.

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE - santo Stefano protomartire
“Un santo è un uomo, che non blocca lo sguardo verso la luce di Dio con l’ombra
del suo essere personale, ma che invece, attraverso la purificazione della sua
esistenza, è diventato una specie di finestra che, da questo mondo, ci lascia vedere
la luce di Dio.” (Joseph card. Ratzinger)
Sante Messe alle 8.15 (Abbazia) - 9.30 (Borghetto) e 11.00 (Abbazia).

DOMENICA 30 DICEMBRE – santa Famiglia di Nazareth
Sante Messe alle 8.15 (Abbazia) - 9.30 (Borghetto) e 11.00 (Abbazia).

VIGILIA di NATALE - lunedì 24 dicembre
8.00

Borghetto

santa Messa vigiliare e chiusura della Novena

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
“La preghiera di ringraziamento è la scoperta del mondo di Dio, è Dio che si
mette vicino a noi e si mette a camminare con noi e ci dà quello di cui abbiamo
bisogno.” (fra Vincenzo Boschetto)
18.00
19.30

Borghetto
Abbazia

s. Messa e canto del “Te Deum” di ringraziamento.
s. Messa e canto del “Te Deum” di ringraziamento.

Le sante Messe assolvono al precetto festivo del 1° gennaio.

