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22a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 2 all’8 settembre)

AVVISI PARROCCHIALI

più stretto che si sta creando fra le due comunità, è una buona
occasione per fraternizzare. I foglietti sono alle porte delle chiese.

“GRAZIE” agli animatori del GR.EST. : è stata una bella settimana
fatta di colori, vivacità, fantasia… grazie agli animatori che hanno
saputo mettere insieme con entusiasmo tante attività tutte all’insegna
del sano divertimento. L’augurio è che si mantengano sempre
generosi nel servizio… una bella testimonianza per i loro coetanei.

CHIERICHETTI: sono attesi per le prove lunedì 10, alle 16.00, in
chiesa per preparare il servizio di domenica 16, alla santa Messa
delle 10.00 presieduta dal Vescovo. Non mancare!

SPETTACOLO TEATRALE: lunedì 3 settembre, alle 9.00, a
Borghetto; venerdì 7, alle 18.00, ad Abbazia Pisani.
SANTE MESSE nei CIMITERI: lunedì 3 settembre, alle 9.00, a
Borghetto; venerdì 7, alle 18.00, ad Abbazia Pisani.
GARA DOLCI: domenica 9, al termine del pranzo comunitario di
Abbazia saranno premiati i dolci casalinghi più buono, più bello,
più originale, più… Chi volesse partecipare si può iscrivere in
sacrestia, in canonica (anche lasciando il foglietto dentro la
cassetta della posta) o al Circolo. I dolci saranno ritirati domenica
9, dalle 9.00 alle 11.00 presso il Circolo NOI. Presso le porte delle
chiese i volantini.
GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie che ricordano nel 2012 un
anniversario significativo (5… 10… 15… e via a 25… 30… 50… e
oltre). Sono fissati per domenica 23 settembre, alla santa Messa
delle 11.00 e per domenica 21 ottobre, alla santa Messa delle 9.30.
Se una coppia non potesse nella data prevista per la sua parrocchia,
può iscriversi all’altra. È possibile iscriversi in sacrestia, dopo le Sante
Messe, indicando nome e cognome dei due sposi, indirizzo, numero
telefonico e anniversario che si celebra. Per Abbazia le iscrizioni si
chiudono domenica 9.
CAMPANE A FESTA: per annunciare la nascita
di un bambino. Invito, perciò, ad avvertirmi
quando nasce un bambino o una bambina delle
nostre due parrocchie. Sarà mia premura
avvertire i sacrestani di suonare per un minuto le
campane a festa per annunciare a tutti questo lieto
evento. Nelle parrocchie si annunciano solo le morti (la campana
viene suonata tre volte per l’uomo e due per la donna)… perché
non suonarle anche per questi lietissimi eventi? Preciso che
l’iniziativa si intende per i bambini residenti in parrocchia che,
cioè, faranno parte delle nostre comunità.

ABBAZIA PISANI
77a SAGRA di S. EUFEMIA: inizia domenica 9 con la Santa
Messa di inizio anno scolastico per tutte le scuole di ogni ordine e
grado con la benedizione di alunni, genitori e personale
scolastico. Segue il pranzo comunitario alle 12.15 con la
premiazione della Gara Dolci. Alle 14.00 dimostrazione delle
macchine 4WD e alle 17.30 spettacolo per famiglie “8tto”.
PRANZO COMUNITARIO: domenica 9, siamo caldamente invitati
a partecipare al pranzo di comunità in parrocchia. Sarà un
semplice momento di fraternità. Quota di iscrizione € 12,00 a
testa. I bambini sotto i sei anni compiuti non pagano. Iscrizioni in
sacrestia, al Circolo NOI o in canonica entro giovedì 6. Sarebbe
bello partecipassero anche i Borghettani… visto il legame sempre

CIRCOLO NOI CHIUSO: si avvisano i soci che il Circolo Noi
rimarrà chiuso dal 14 al 18 settembre e i locali saranno utilizzati
dalla Sagra patronale per cui sarà possibile a tutti accedere al bar
dove i prezzi applicati saranno quelli della sagra.
SANTA MESSA di S. EUFEMIA: ho la gioia di comunicare che a
domenica 16, a presiedere la Santa Messa in onore di
Sant’Eufemia - in via eccezionale celebrata alle 10.00 (e non alle
11.00) per permettere la diretta su Reteveneta, sarà il nostro
Vescovo GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN che0 al termine,
sarà presente al rinfresco offerto in suo onore. Non manchiamo a
questo appuntamento!!!
RIUNIONI GENITORI dell’U.S. SPORTING ’88: lunedì 3, alle
21.00, con i genitori dei ragazzi del 1999; martedì 4 con i genitori
dei ragazzi del 2000 e del 2001; mercoledì 5 con i genitori dei
ragazzi del 2002 e del 2003. Tutte alle 21.00 e tutte presso la
Casa della Dottrina (1° piano).
STAGIONE CALCISTICA 2012-2013 dell’U.S. SPORTING ’88:
sono aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi / ragazze dall'anno 1999
all'anno 2006. I responsabili attendono i genitori presso gli
impianti sportivi parrocchiali, tutti i giorni (da lunedì 3) dalle ore
18:00 alle 19:00.
MOSTRA FOTOGRAFICA ECCIDIO ‘45: in occasione della
Sagra un percorso fotografico ricorderà i tragici fatti dell’aprile
1945. Chi avesse le foto delle vittime è pregato di rivolgersi alla
signora Anna Maria Ballan entro fine mese ( 049.9325048).

BORGHETTO
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: lunedì 3, alle 21.00, in oratorio.
CORALE “SAN GIOVANNI BOSCO”: riprende le prove venerdì
7, alle 21.00, in oratorio.
CATECHESI ELEMENTARI: fin d’ora, si avvisano i genitori dei
bambini che frequenteranno la catechesi di iniziazione cristiana a
Borghetto, che in via sperimentale quest’anno l’orario è dalle
14.30 alle 15.30, in contemporanea ad Abbazia in modo da
permettere – qualora ve ne fosse la necessità o l’utilità – di
svolgere insieme l’incontro.

DAL TERRITORIO
SPETTACOLO TEATRALE: sabato 8, in piazza Pio x ad
Abbazia, alle 20.30, il Comune di Villa del Conte in collaborazione
con il Circolo NOI “Oratorio don Bosco” propone lo spettacolo
teatrale “Pomo pero dime ‘l vero”. Ingresso gratuito.
GITA SOCIALE COMBATTENTI E REDUCI: sabato 15, zona di
Cortina e Feltre. Informazioni presso Bonaldo Daniela (
049.9390177 – Zangoni Mariano ( 349.3668380) e Pavin
Giovanni ( 333.3965669).

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
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15.00
9.00
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Borghetto
Borghetto
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+ Lorenzato Gino ed Elisa + Cazzaro Enedina e defunti della contrada +
Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Volpato Angelo, Clorinda e Odino +
Ferronato Giuseppe e Adele + Lorenzato Giuseppe, Maria e familiari + Zanchin
Lino e familiari + Reato Mario + Favarin padre Sergio + Ferronato Rino, Anna,
Domenico, fra’ Giovanni e Silvano + Lorigiola Vittorino + Cazzaro Virginio e
Caterina
BATTESIMO di JASMINE CAMPAGNARO di Cristian e Melissa Miotti
* per la comunità + Cecchin Giuseppe e Maria + Barichello Sante e Giovanna
(ann.) + Frasson Fulvio e genitori + Barichello Orazio e genitori; famiglia
Brugnaro + Marconato Clotilde (18° ann.) + Caeran Angelo e famiglia Ballan +
Campagnaro Romeo e Ivana + Miotti Umberto e Gilda
BATTESIMO di EMMA COSSU di Gianni e Sonia Ceron; di
ARIANNA VAZZOLER di Cristiano e Daniela Pallaro; di ANGELA
CATTAPAN di Franco e Antonia Cecchetto; di NOAH FERRONATO
di Cheoma e Caterina Caccaro
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Gobbo Gino e Lina + Zanchin Rino e
Giulio; Scarpazza Angela e Antonio + Zanchin Silvio, Fortunato e Regina +
Bertollo Alberto, Concetta e familiari + Trentin Michele, Maria e figli + Stocco
Dino + Cossu Giovanni; Ferronato Ida e Albino + Ceron Luigi e Pierina;
Bazzacco Antonio e Lina
Vespri domenicali
IN CIMITERO * ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis

19.30
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis

feria “per annum”

19.30

Abbazia

VENERDÌ 7

8.00
18.00

Borghetto
Abbazia

SABATO 8

11.00

Abbazia

NATIVITÀ DI MARIA [f]

18.00
19.30

Borghetto
Abbazia

 Preghiamo per le vocazioni di speciale consacrazione
* ad mentem offerentis
* famiglia Busato + Anime del Purgatorio + famiglia Zanchin; Valì e Maria Luigia
IN CIMITERO + Mavolo Luigi, Gemma e famiglia Bergamin + Zulian Carmela e Vito
+ Ruffato Fidenzio e famiglia Pettenuzzo + Miozzo Oscar + Geron Vito e
Carmela + Favarin Giovanni, fratelli e genitori
SPOSI: Cristian Masiero e Milena Fiumicetti
PREFESTIVA + Marangon Fabio, Pietro, Maria, Vito, Maria, Adriano e figli
PREFESTIVA * 50° di matrimonio di SILVANO e TEODORA STOCCO
+ Brunato Ampelio e Chiara + Ballan Giampietro e Lorenzo + Stocco Valeria (1°
ann.) + Miozzo Oscar e Contarin Rosalia + Baccega Egidio e familiari + Cecchin
Maria e familiari + Pettenuzzo don Giuseppe; Molena Sabrina e famiglia Mattara
+ Bergamin Gemma e defunti della contrada + Palma e Amabile + Zanchin Lino
e familiari + Lorigiola Vittorino + Zandarin Lino e Vittoria + De Santi Olindo,
Cristiano e familiari + Cazzaro Emma e Giustina
* per la comunità + Barichello Pietro + famiglia Baldassa + Salvalaggio Erminio e
Maria + Busato Luigi + Savieto Olindo, Gina e Gino
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO con la
benedizione di alunni, insegnanti, personale e genitori
* per la comunità + Bertollo Giuseppina, Luigi e familiari + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Dalla Vecchia Jolanda e Franco
Vespri domenicali

 DOMENICA 2
XXII del TEMPO
ORDINARIO

LUNEDÌ 3
s. Gregorio Magno [m]

M ARTEDÌ 4
feria “per annum”

MERCOLEDÌ 5
feria “per annum”

GIOVEDÌ 6

feria “per annum”
Primo venerdì del mese

 DOMENICA 9
XXIII del TEMPO
ORDINARIO

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia

15.00

Borghetto

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.

