PARROCCHIA
di SANT’EUFEMIA
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
FOGLIO DI COLLEGAMENTO SETTIMANALE

n. 23/2012

via Sandra 50
35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083
borghetto@diocesitv.it

Parroco: don Giuseppe Busato
 328.90.66.278 oppure 331.21.51.084 -  dongiuseppe72@gmail.com - Skype: giuseppe.tv
SANTISSIMA TRINITÀ e 9a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 3 al 9 giugno)

BATTEZZATE TUTTI I POPOLI NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO
Dal Vangelo secondo MATTEO (28,16-20)

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo
videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Il Nuovo Testamento fonda l’universalità della missione nello speciale rapporto che Gesù risorto ha
con ogni uomo. Il Vangelo dev’essere annunciato a ogni uomo, perché Gesù è la verità dell’uomo, ha
ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra, perché ha fatto la volontà del Padre fino alla morte
aprendo così per ogni uomo la via verso la pienezza della vita. Di qui le caratteristiche della missione: - la forza che
l’anima è lo Spirito Santo che da Gesù risorto viene promesso e trasmesso ai discepoli, come principio della vita nuova, che
deve essere annunciata e comunicata a ogni uomo; - il contenuto della missione è la sequela di Cristo, l’obbedienza al
Vangelo, l’osservanza dei comandi di Gesù, l’adesione battesimale alla vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il
distacco dalla vita incredula, implorando e accogliendo la remissione dei peccati; - la speranza che sostiene i missionari
nelle fatiche e nelle difficoltà è la certezza che Gesù è sempre con loro sino alla fine del mondo (da Partenza da Emmaus, in
“Rivista Diocesana Milanese”, sett. 1983, 814-815).

AVVISI PARROCCHIALI
CORPUS DOMINI: sarà celebrato con solennità:
- ad Abbazia, sabato 9, alle 19.30, con la Santa Messa e la
processione secondo il consueto percorso lungo le vie
Risaie, Sant’Eufemia e San Pietro;
- a Borghetto, domenica 10, alle 9.30, con la Santa Messa e
la processione secondo il consueto percorso lungo le vie
Sandra, don F. Favaro e area parrocchiale.
Siano presenti i fanciulli della Prima Comunione con la loro tunica
(vengano in chiesa un quarto d’ora prima per occupare i posti loro
riservati) e tutti i bambini per spargere petali di rosa e piccoli fiori
lungo il percorso della processione.

VIAGGIO ESTIVO interparrocchiale in CROAZIA e SLOVENIA:
invito a iscriversi entro e non oltre il 15 giugno (dopo di che si
deve confermare o meno il viaggio all’agenzia). Alle porte della
chiesa vi sono i volantini illustrativi di colore celeste.
“8 PER MILLE” alla Chiesa Cattolica: apponendo la firma
nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi. Alle porte
della chiesa vi sono le apposite buste per inserire il modello
apposito che va depositato entro il 20 giugno.

 ABBAZIA PISANI

Invito altresì le famiglie abitanti lungo i percorsi delle processioni
a significare il passaggio di Gesù Eucarestia addobbando
davanzali e recinzioni con fiori e drappi rossi.

PELLEGRINAGGIO a CAMPOSAMPIERO: mercoledì 13, il
Comune di Villa del Conte offrirà l’olio per la lampada votiva.
Siamo perciò tutti invitati a partecipare alla santa Messa delle ore
18.00 presieduta da me e da don Danilo. Può essere opportuno
predisporre un pullman per favorire la partecipazione. Ci si può
iscrivere in sacrestia dopo le Sante Messe entro mercoledì 6.

COLLETTA nazionale PRO TERREMOTO del NORD ITALIA: in
comunione con tutte le parrocchie italiane, domenica 10, sarà
possibile depositare la propria libera offerta a favore delle
popolazioni dell’Emilia colpite dai terremoti di maggio

CLASSE 1952: per festeggiare il traguardo dei sessant’anni, è
organizzata una gita al Lago di Garda per domenica 17 giugno.
Informazioni e iscrizioni a Valentino Ballan ( 049.9325426) o a
Rino Miotti ( 049.5990171).

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI: sono convocati in
seduta congiunta ad Abbazia, giovedì 14, alle 20.45.

CHIERICHETTI: sono attesi alle 19.00 di sabato 9 per la solenne
celebrazione del Corpus Domini che inizierà alle 19.30.

PROSSIMO BATTESIMO: domenica 1 luglio, alle sante Messe delle
9.30 e 11.00. Pregasi i genitori di contattare presto il parroco…

FESTA del CIRCOLO e della TREBBIATURA: sabato 23 e
domenica 24 secondo il volantino in distribuzione in questi giorni.
Sono aperte le iscrizioni a “La Corrida” di sabato sera!

Invito a partecipare tutti a questi due appuntamenti. In particolare
rinnovo l’invito agli operatori pastorali.

CAMPI ESTIVI interparrocchiali: invito a iscriversi entro e non oltre
il 15 giugno (dopo di che si devono confermare o meno le case). Le
date e i luoghi sono nel depliant consegnato ai ragazzi.

LA CORALE a CIMA GRAPPA: la corale “Sant’Eufemia”,
domenica 24, terrà un concerto e animerà la santa Messa delle

11.00 a Cima Grappa. Verrà organizzato un pullman per quanti
desiderano parteciparvi. Rivolgersi ad Adriano Geron (
049.9325173) entro e non oltre il 15 giugno.
“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: trascrivere nell’apposita
casella: 92151660286. Grazie per il sostegno!

 BORGHETTO
SANTA MESSA in CIMITERO: ad experimentum, dal 4 giugno, ogni
primo lunedì del mese, sarà celebrata alle ore 9.00 in cimitero. In
caso di pioggia battente sarà celebrata in chiesa.
APERTURA ESTIVA CIRCOLO: è aperto al martedì sera dalle
20.30 alle 23.00.

CONCORSO FOTOGRAFICO 1a MEDIA: il gruppo di catechesi di
prima media ha organizzato un concorso fotografico “interno” che
prevede la votazione delle foto da parte di persone “esterne”. Le
foto sono esposte in fondo alla chiesa. Ammirate e… votate!
PELLEGRINAGGIO a CAMPOSAMPIERO: il tradizionale
annuale appuntamento è fissato per le parrocchie del vicariato di
Castello di Godego per lunedì 4 giugno con inizio alle ore 20.10.
OFFERTE delle FAMIGLIE: sono rientrate 31 buste per un totale
di € 1.155,00. Grazie a tutti!
“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: trascrivere nell’apposita
casella: 90012990280. Grazie per il sostegno!

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 3
SANTISSIMA
TRINITÀ [S]

19.30

Abbazia

+ Lorenzato Gino ed Elisa + Cazzaro Enedina e defunti della Contrada +
Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Baccega Antonio e Bonetto Lucia + Menzato
Onorina e Bolzon Sergio
* per la comunità * per la pace nel mondo + Cecchin Giuseppe e Maria +
famiglia Fuga + Zuanon Giuseppe e famigliari + Cecchin Angelo (ann.) +
Pinton Amalia + Vilnai suor Sofia + Marconato Giorgio, Filippo e Orazio +
Cecchin Luciano
* per la comunità * secondo intenzioni famiglia Zanchin + Menzato Dina e
Giulio + Stocco Lino, Maria, Valeria e Laura + Zanchin Rino e Giulio;
Scarpazza Angela e Antonio + Zanchin Silvio e Mario + Zanchin Lino e
famiglie Fior e Zanchin + Criscuolo Antonino
Vespri domenicali
in cimitero (in caso di pioggia battente, in chiesa)
* ad mentem offerentis
* per le catechiste di Abbazia e Borghetto e le loro famiglie

19.30
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

+ Cenci Antonio
* per le anime del Purgatorio + Martin don Giulio
* ad mentem offerentis

feria “per annum”

19.30

Abbazia

VENERDÌ 8

8.00
19.30
20.30
15.00
18.00

Borghetto
Abbazia
Treviso
Abbazia
Borghetto

19.30

Abbazia

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

* per le vocazioni + Toso Genesio + Pallaro Mario + Tonin Antonella +
Pivato Giuseppe + Franca + Salvato Raffaele + Pettenuzzo Luigi +
Mavolo Luigi, Gemma e famiglia Bergamin + Zulian Carmela e Vito
* ad mentem offerentis
+ Ballan Giampietro e Lorenzo + Volpato Angelo, Clorinda e Odino
al tempio di San Nicolò: CHIUSURA dell’ANNO PASTORALE
SPOSI: Martina Lorenzato e Giovanni Pilotto
+ Zanella Antonietta e familiari + Bottacin Severino e genitori + Pegorin
Giovanni
Santa Messa solenne e processione eucaristica per le vie della Parrocchia
* per la comunità * per la famiglia di Patrizia + Marconato Giorgio +
Baccega Giuseppe e familiari
+ Lorenzato Giuseppe e Maria + Reato Antonietta + Bergamin Gemma e
defunti della contrada + Marcon Emilio e Stocco Virginia + famiglie Battaglin
e Brun + famiglie Cazzaro e Pierobon
Santa Messa solenne e processione eucaristica per le vie della Parrocchia
* per la comunità + nonni Casonato e Pilotto + Cecchin Angelo +
Marconato Luigi e Amabile + Stocco Anna + Cecchin Mario
+ Mattara Giuseppe e Palmira + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin +
Ferronato Rino, Anna, Domenico, fra’ Giovanni e Silvano + Morandin
Demetrio, Antonietta e familiari + Geron Emilio, Genoveffa e familiari +
Zanchin Licinio e famiglia Settimo + Stocco Dino + Favarin Antonio, Anna e
figli
Vespri domenicali

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

LUNEDÌ 4

15.00
 9.00

Abbazia

Borghetto
Borghetto

feria “per annum”

MARTEDÌ 5
s. Bonifacio, vesc. [M]

MERCOLEDÌ 6
s. Norberto [MF]

GIOVEDÌ 7

feria “per annum”

SABATO 9
s. Efrem, diacono e
dottore della Chiesa
[MF]

 DOMENICA 10
CORPUS DOMINI
[S]
Colletta pro
terremotati Emilia

11.00

Abbazia

15.00

Borghetto

(beato Enrico da
Bolzano, laico [MD])

L’ISCRIZIONE DELLE UFFICIATURE PUÒ ESSERE FATTA IN CANONICA OPPURE IN SACRESTIA, AL TERMINE DELLE SANTE MESSE.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO. NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO.

