PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m.
via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it
Il foglio è scaricabile dal sito:
www.abbaziaborghetto.com

PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO sac.
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
n. 141 (25/2014)

PARROCO: don Giuseppe Busato
℡ 328.9066.278 - dongiuseppe72@gmail.com

CORPUS DOMINI, NATIVITÀ di SAN GIOVANNI BATTISTA, SACRO CUORE e XII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 22 al 28 giugno 2014

ASCOLTO DELLA PAROLA
Gv 6,51-58 - LA MIA CARNE È VERO CIBO…
Oggi
festeggiamo
il
sacramento
dell’Eucaristia che il Signore ci ha lasciato
come segno della sua presenza, della sua
realtà corporale, del suo sacrificio sulla croce
e della vita eterna di cui ci ha reso partecipi.
Gesù ce ne parla in termini di corpo e di cibo.
La realtà del dono del Padre alla nostra umanità si esprime,
dall’inizio alla fine, sotto forma di corpo. Si tratta dapprima della
realtà carnale del corpo fatto di carne e sangue, che soffre e
muore sulla croce. È questo corpo ferito che risorge e che Gesù
dà da vedere e da toccare agli apostoli. Ma Gesù non si ferma
qui. Suo corpo è anche la Chiesa (Col 1,18), corpo mistico di cui
Cristo è la testa. Ed è infine questo corpo sacramentale che nutre
coloro che lo mangiano: “Prendete e mangiate: questo è il mio
corpo!” (Mt 26,26). Già i primi cristiani paragonarono il corpo
spezzato di Cristo al grano, macinato in farina per diventare pane,
dopo essere stato mischiato all’acqua della vita e passato nel
fuoco dello Spirito. Questo pane spirituale, fatto dal grano del
campo che è Gesù (Gv 15,1), divenendo, come il vino
dell’Eucaristia, nostro cibo, nutre in noi la vita divina, che è vita
eterna. E Gesù, ancora una volta, afferma: “Io sono”. Qui dice: “Io
sono il pane”. Gesù costituisce il solo nutrimento che possa dare
la vita divina. Chi non mangia di questo pane non avrà la vita in
lui (Gv 6,53). Ecco perché noi celebriamo oggi la realtà umana e
divina del Verbo fatto carne e anche quella del corpo risorto; ed
ecco perché ci dà davvero quanto promesso. Attraverso lui,
siamo concretamente in comunione con il nostro Dio. Bisogna
essere presenti alla sua presenza reale.

AVVISI E COMUNICAZIONI
GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 29 giugno: sono attesi in
canonica ad Abbazia, mercoledì 25 giugno, alle 20.30.
GENITORI CAMPO 5a elementare 1a 2a media: sono convocati per
giovedì 26, alle 20.45, in salone San Luca (Corte Benedettina).
GR.EST.: è in cantiere l’edizione 2014, dal 25 al 29 agosto. Alle porte
delle chiese i volantini illustrativi con gli orari anche per le iscrizioni nel
mese di luglio. Non prendiamoci all’ultimo momento!
GIUBILEI di MATRIMONIO a BORGHETTO: per le coppie delle due
parrocchie che ricordano nel 2014 un anniversario significativo (5. 10. 15.
20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). La celebrazione sarà domenica
14 settembre, alle 9.30. Sarà registrata da Rete Veneta e trasmessa in
differita di mezz’ora. È possibile iscriversi in sacrestia, dopo le Sante Messe,
indicando nome e cognome dei due sposi, indirizzo, numero telefonico e
anniversario che si celebra.
SYN – foglietto doppio: domenica 6 luglio, il foglietto settimanale
uscirà quindicinale. Chi avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dal 6
al 20 luglio è pregato di farlo entro e non oltre martedì 1 luglio.

ABBAZIA PISANI
ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA: è convocata per
martedì 24, alle 20.45, presso i locali della scuola.
CHIUSURA ANNO SCOLASTICO: a parziale modifica di quanto detto
ad inizio anno, la scuola dell’infanzia termina venerdì 27, dopo il pranzo.
† Esequie di Evio Zanchin, raccolti al banchetto € 148,00 destinati alle
opere parrocchiali.

BORGHETTO
ASSEMBLEA SOCI COMITATO TUTELA SAN MASSIMO: tutti i soci
firmatari dell’atto costitutivo del 1987 sono convocati per l’assemblea di
rinnovo del direttivo lunedì 30, alle 20.45, presso il salone Sant’Antonio
dell’oratorio parrocchiale. L’incontro è aperto anche ai simpatizzanti nonsoci. Non manchiamo!
PELLEGRINAGGIO alla PORZIUNCOLA di CAMPOLONGO DI
ROTZO in occasione del “PERDON D’ASSISI”: le fraternità
francescane della nostra zona hanno organizzato per sabato 2 agosto
un pellegrinaggio sull’altopiano di Asiago, a questa chiesetta legata alla
famosa indulgenza ottenuta direttamente da Francesco d’Assisi. Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi alla signora Goreta Barichello (℡
049.5990246)

ASSEMBLEA PASTORALE
Con il Consiglio Pastorale si è programmato un
incontro unitario per tutti gli operatori pastorali delle
nostre due parrocchie che si svolgerà

DOMENICA 28 SETTEMBRE
dalle 16.00 alle 19.00
(si concluderà con la santa Messa). È un momento
molto importante per porre le basi del nuovo anno
pastorale e per conoscersi come persone e come
gruppi. Con responsabilità è bene ritrovarsi tutti
insieme per confrontarsi su temi di comune interesse
e soprattutto per concordare un modo di essere e di
agire che favorisca non solo l’aggregazione ma anche
l’evangelizzazione. Sono, perciò, convocati

TUTTI COLORO CHE PRESTANO A DIVERSO
TITOLO UN SERVIZIO IN PARROCCHIA
e cioè: catechisti, animatori, cantori, lettori, ministri
straordinari, direttivi e volontari dei Circoli Noi,
allenatori e dirigenti sportivi, Gruppo Insieme (genitori
scuola infanzia), ecc… nonché Consiglio Pastorale e
Consigli per gli Affari Economici. NON ci sarà nessun
tipo di iniziativa in quel giorno che possa “deviare” la
partecipazione e quindi, fin da ora, ricordo a tutti a
non programmare nulla per quella domenica. Grazie.

ITINERARI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
In fondo alle chiese oppure sul sito (seguendo il percorso EVANGELIZZAZIONE/Pastorale
familiare/Corsi Fidanzati) sono pubblicati i luoghi e le date degli itinerari per il prossimo anno
pastorale 2014-2015. Invito i fidanzati a non prendersi all’ultimo momento!!! Facciano l’itinerario con
calma, senza aver fissato la data del matrimonio!!!

CELEBRAZIONI LITURGICHE
LITURGICHE
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. 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 o nomi quando il foglietto è già uscito.

DOMENICA 22
8.15 Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 23

CORPUS DOMINI [S]
Dt 8,2-3.14b-16a Sal 147 * 1Cor 10,16-17 * Gv 6,51-58 P
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Loriggiola
Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Lago Giovanni Battista, Tonin Antonietta, Giuseppe e Gino + Santinon
Corrado (2° ann.) + Zanchin Evio (7° giorno)
* vivi e defunti famiglie Zago e Busato + Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Stocco Anna e
Pinton Livio + Colombo Monica (30° giorno) + Vilnai Egidio + Pinton Olindo + Salvalaggio Paolo, Salvatore, Gino e
Gina + Busato Luigi + Benozzo Lina (30° giorno) + Marola Maria, Gioppo Giovanni e Gino
+ Bertollo Luigi, Giuseppina e familiari + Mazzon Bruno (ann.) + Tartaggia Iole + Volpato Giovanni + famiglia Barbiero
+ Candiotto Luigi + Zanchin Lino e famiglia Fior
Vespri
feria della 12a settimana del Tempo Ordinario
2Re 17,5-8.13-15a.18 * Sal 59 * Mt 7,1-5 IV
Oggi don Bruno compie 89 anni… auguri!!! Preghiamo per lui!

8.00 Borghetto
MARTEDÌ 24
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 25
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 26

* in ringraziamento per i 60 anni di vita + Busato Luigi e Trentin Savina
NATIVITÀ di SAN GIOVANNI BATTISTA [S]
Is 49,1-6 * Sal 138 * At 13,22-26 Lc 1,57-66.80 P
+ Favarin Teresa e familiari
feria del Tempo Ordinario
2Re 22,8-13; 23,1-3 * Sal 118 * Mt 7,15-20 IV
+ Caeran Angelo, Giuseppina e genitori
+ Ballan Lorenzo e Giampietro + Martini Elisa e Ballan Ida + Cecchin Maria, Antonio, Elvira, Gabriella e Pietro +
Ballan Sergio e familiari
beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo di Treviso [MD]
2Re 24,8-17 * Sal 78 * Mt 7,21-29
IV
Oggi don Bruno festeggia 65 anni di sacerdozio!!!

19.00 Abbazia
VENERDÌ 27

Santa Messa nella solennità del Sacro Cuore di Gesù
+ Marchiori Angelo e Stella + Cusinato Gino, Luigia, Angelo e Flavia
SACRATISSIMO CUORE di GESÙ [S]
Dt 7,6-11 * Sal 102 * 1Gv 4,7-16 * Mt 11,25-30 P
Giornata per la santificazione del clero

8.00 Borghetto
SABATO 28
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

DOMENICA 29

* per i Francescani
Cuore Immacolato di Maria [M]
Is 61,9-11 * 1Sam 2,1.4-8 * Lc 2,41-50
IV
sant’Ireneo, vescovo e martire [M]
+ Zanchin Rosa e Piazza + Zorzi Angelo (ann.) + Contarin Maria e Chivarello Luigi + Barichello Antonio e
Savina + Milan Guido e Pinton + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone
+ De Biasi Amalia (ann.) + Menzato Egidio + Maschio Mario e familiari + Bertoncello Amelia, Arturo, Giulio e
Danilo + Fontana Attilio, Palmira e familiari + Geron Emanuele (30° giorno) + Baccega Avellino + Bazzacco
Antonio e Lina + Mattietto Pietro e Cecilia
SANTI PIETRO e PAOLO, apostolo [S]
At 12,1-11 * Sal 33 * 2Tm 4,6-8.17-18 * Mt 16,13-19
P
s. Pietro, antico patrono dell’Abbazia
Giornata per la carità del Papa

8.15
9.30

Abbazia
Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

+ Ruffato Giacomo + Reato Antonietta + Marcon Giovanni; Cherubin Maurizio, Giuseppina, Erminio e Alcide
BATTESIMO di PIETRO Romanzini di Alessio e Martina Bacchin
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria; nonni Casonato e Pilotto + Stangherlin Celio + Girardi Pietro e
familiari + Bottacin Nerina (ann.), Mario e Luciano + Molena Sabrina + Miotti Umberto e Gilda + famiglie Romanzini e
Zanella + Rubin Duilio + Salvalaggio Paolo
BATTESIMO di TOMMASO Brugnolaro di Luca e Cristina Garbuio e di NAOMI Maschio di Maria Serena
* per la comunità * in onore di san Pietro apostolo + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Bertollo Pietro e familiari + Miotti Francesco, Luigino; Bassi Lavinia + Ceron Pietro e Fuga Evia + De Franceschi
padre Giovanni + Zanchin Lino e famiglia Fior + Bernardi Amelia (1° ann.) + Stocco Dino + don Bruno
Vespri

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

