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28a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 14 al 20 ottobre)

LETTERA
dei VESCOVI del TRIVENETO
sull'APERTURA
dell'ANNO della FEDE

C

arissimi fratelli e sorelle, stiamo per iniziare uno
straordinario tempo di grazia: l’Anno della fede. Il
Papa Benedetto XVI ha indetto questo Anno
perché riscopriamo la gioia del credere e
ritroviamo l’entusiasmo nel comunicare la fede. “La fede
è un dono da riscoprire, da coltivare e da testimoniare”,
perché il Signore “conceda a ciascuno di noi di vivere la
bellezza e la gioia dell’essere cristiani”. Questo Anno di
grazia inizierà l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo
anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico
Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013, Solennità
di Gesù Cristo Re dell’Universo.
L’Anno della fede ci invita a riscoprire il fondamento
della nostra fede, Gesù Cristo, e a convertirci a Lui,
unico Salvatore del mondo. Egli dà alla nostra vita un
nuovo orizzonte e la direzione decisiva. Nel mistero
della sua morte e risurrezione, si rivela in pienezza
l’Amore che salva.
Ma l’Anno della fede ci chiede anche di annunciare
l’amore di Dio agli uomini del nostro tempo. L’amore di
Cristo, che colma i nostri cuori, ci spinge ad
evangelizzare. Egli ci invia per le strade del mondo per
proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra (cf.
Mt 28,19).
Per rivivere la gioia del credere e l’entusiasmo nel
comunicare la fede, in questo Anno siamo invitati a
riscoprire i contenuti della fede “professata, celebrata,
vissuta e pregata”.
Ce lo ricorda il Papa Benedetto XVI nella Lettera
Apostolica Porta Fidei: “La conoscenza dei contenuti di
fede è essenziale per dare il proprio assenso, cioè per
aderire pienamente con l’intelligenza e la volontà a
quanto viene proposto dalla Chiesa”. E aggiunge:
“L’Anno della fede dovrà esprimere un corale impegno
per la riscoperta e lo studio dei contenuti fondamentali
della fede che trovano nel Catechismo della Chiesa
cattolica la loro sintesi sistematica e organica” (PF 11).
Carissimi fratelli e sorelle, accogliamo l’invito del Papa:
viviamo con gioia questo Anno della fede, mettendoci in
ascolto della parola di Dio e meditando insieme i
contenuti fondamentali della fede cristiana. Facciamoci
testimoni dell’amore di Dio e rendiamo ragione della
speranza che c’è in noi.
Mostriamo ai nostri fratelli come la fede in lui rende più
vera, più giusta e più bella la nostra vita personale,
familiare e sociale, rinnova i rapporti di amicizia, dà
senso alla fatica del lavoro, all’impegno educativo e
all’azione sociale, sostiene nelle prove e nella malattia,
ci aiuta a dare un senso pieno alla nostra vita.

A tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, auguriamo di
vivere nel modo migliore possibile questo straordinario
Anno della fede, per ravvivare, purificare, confermare e
confessare con gioia la vostra fede a tutte le persone
che incontrate, in tutti i giorni della vostra vita.
Zelarino (Venezia), 20 settembre 2012.
I Vescovi delle Chiese del Triveneto

ASCOLTO della PAROLA
domenica 14 ottobre 2012,
XXVIII del Tempo Ordinario
(Marco 10,17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli
corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i
comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio,
non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo
padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora
Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una
cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a
queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò
rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo
sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile,
per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di
Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma
Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare
nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi,
ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse:
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è
possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli
rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o
campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non
riceva già ora, in questo
tempo, cento volte tanto in
case e fratelli e sorelle e madri
e figli e campi, insieme a
persecuzioni, e la vita eterna
nel tempo che verrà».
Quest’uomo sembrava avere
tutto. Egli era ricco e, in più,
obbediva ai comandamenti divini.

Si è rivolto a Gesù perché voleva anche la vita eterna, che
desiderava fosse come una assicurazione a lunga scadenza,
come quella che si ottiene da una grande ricchezza. Gesù aveva
già annunciato che per salvare la propria vita bisognava essere
disposti a perderla, cioè che per seguirlo occorreva rinnegare se
stessi e portare la propria croce (Mc 8,34-35). L’uomo era sincero
e si guadagnò uno sguardo pieno d’amore da parte di Gesù: “Una
sola cosa ti manca, decisiva per te. Rinuncia a possedere, investi
nel tesoro del cielo, e il tuo cuore sarà libero e potrà seguirmi”.
Ma né lo sguardo né le parole di Gesù ebbero effetto.
Quest’uomo, rattristato, certo, ha tuttavia preferito ritornare alla
sicurezza che gli procurava la propria ricchezza. Non ha potuto o
voluto capire che gli veniva offerto un bene incomparabilmente
più prezioso e duraturo: l’amore di Cristo che comunica la
pienezza di Dio (Ef 3,18-19). Paolo lo aveva capito bene quando
scrisse: “Tutto ormai io reputo spazzatura, al fine di guadagnare
Cristo... si tratta di conoscerlo e di provare la potenza della sua
risurrezione...” (Fil 3,8-10).

AVVISI PARROCCHIALI
SACRAMENTI, DATE e LUOGHI
BATTESIMI 13 gennaio, 3 marzo, 5 maggio, 30 giugno, 1
settembre, 3 novembre alle sante Messe delle 9.30 e
delle 11.00.
PRIMA RICONCILIAZIONE domenica 10 marzo, alle 15.00, in
chiesa ad Abbazia per entrambe le parrocchie.
CRESIMA sabato 2 marzo, alle 18.00, a Borghetto per entrambe
le parrocchie.
PRIMA COMUNIONE domenica 14 aprile alle 11.00 ad Abbazia e
domenica 21 aprile alle 9.30 a Borghetto.
MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: il mese di ottobre, è
tradizionalmente legato alla realtà delle Missioni ad gentes e alla
Beata Vergine del Rosario. Raccomando la recita del Rosario nelle
famiglie e nei gruppi di preghiera affinché sia mantenuta viva la fede
nelle nostre terre e nuovi fratelli e sorelle entrino a far parte della
Chiesa di Cristo.
86a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: è celebrata in tutta
la Chiesa Cattolica domenica 21. Ricordo che tutte le offerte
raccolte con i cestini sono destinate alle opere di
evangelizzazione e sviluppo delle missioni.
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA: sabato 20, alle 20.30,
presso il Duomo di Montebelluna. Qualcuno partecipa?
INIZIO dell’ANNO CATECHISTICO
1a elementare: in Avvento;
2a elementare di Abbazia sabato 20, alle 14.30, in chiesa;
3a 4a e 5a elementare di Abbazia sabato 13, alle 14.30, in chiesa;
2a elementare di Borghetto: sabato 20, alle 15.30 (solo per
questo sabato, poi sempre alle 14.30), in chiesa;
 3a 4a e 5a elementare di Borghetto: sabato 13, alle 15.00 (solo
per questo sabato, poi sempre alle 14.30), in chiesa;
 1a media di Borghetto: lunedì 22, alle 14.30, in chiesa;
 2a e 3a media di Borghetto: lunedì 15, alle 14.30, in chiesa;
 1a media di Abbazia: mercoledì 24, alle 14.30, in chiesa;
 2a e 3a media di Abbazia: mercoledì 17, alle 14.30, in chiesa;
N.B. In caso di funerali si tenga conto che non sarà possibile
celebrarli in questi orari a motivo dei vari momenti di
apertura dell’anno catechistico.





GIUBILEI di MATRIMONIO a BORGHETTO: le coppie che si sono
iscritte per la celebrazione di domenica 21, alle 9.30 sono attese per
un incontro organizzativo mercoledì 17, alle 20.00, in chiesa a
Borghetto (cappellina feriale). Chiedo espressamente ad entrambi gli
sposi di non mancare.
DEDICAZIONE della CHIESA PARROCCHIALE: è una solennità
che vuole ricordare il giorno in cui la chiesa è stata definitiva
consacrata al culto con una liturgia episcopale che ne esaltò il
significato spirituale profondo. Per Abbazia, il giorno anniversario
della dedicazione è il 16 settembre, per Borghetto il 16 agosto. Sono
entrambi giorni “di sagra” per cui diventa difficile conciliare l’uno e
l’altro. Per questo motivo celebreremo l’anniversario della
dedicazione nella data che, nella nostra diocesi di Treviso, è stata
fissata per chi ignora il giorno preciso di tale dedicazione: il 25
ottobre. Le sante Messe saranno due: alle 8.00 a Borghetto e alle
9.00 ad Abbazia. Mentre a Borghetto è consuetudine la
celebrazione della santa Messa a quell’ora, per Abbazia sarà una
novità… Vista la poca affluenza alle 19.30, le maggiori solennità
infrasettimanali e non festive (secondo il calendario civile), saranno
celebrate al mattino. La stessa cosa succederà per San Giuseppe,
l’Annunciazione, San Liberale e altre che riterrò opportuno
valorizzare. Spero che coloro che possono, e non solo gli anziani e
pensionati, approfittino di tali celebrazioni! È un orario buono
(sperimentato con ottimi risultati in altre parrocchie anche vicine…). È
l’Anno della Fede! Ritroviamo il gusto di professare la nostra fede
anche così!
COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI:
giovedì 1
novembre, le liturgie di commemorazione saranno alle 14.30 a
Borghetto e alle 15.30 ad Abbazia Pisani dove non si celebrerà
più la Santa Messa. Anche la Parrocchia di Abbazia si adegua
alla linea pastorale delle parrocchie limitrofe e di tutta la Chiesa.
Nei nostri giorni, mentre è notevolmente diminuita la presenza in
chiesa alla celebrazione dei Santi e alle stesse Messe di suffragio
del 2 novembre, i cimiteri sono generalmente molto affollati nel
pomeriggio del 1° novembre. Questo fatto, mentre richiede una
presenza solenne e caratterizzata della comunità cristiana sul
posto, aggiunge nuovi motivi a quello storico-giuridico sopra
ricordato per non introdurre la celebrazione della Messa nei cimiteri
nel pomeriggio o nella sera dei Santi:
 si svuoterebbero (come è avvenuto in alcune regioni) la
partecipazione parrocchiale alla liturgia di Tutti i Santi con i ricchi
contenuti di fede che essa celebra al di là dei richiami del solo
sentimento e della pietà naturale verso i morti;
 si raccoglierebbero (forse loro malgrado) molte persone non
credenti o non praticanti intorno al gesto sacramentale più forte
e impegnativo della fede della Chiesa qual è l’Eucaristia,
incrementando una linea pastorale a tutti i costi
“sacramentalista” e passando sopra alle esigenze previe
dell’evangelizzazione.
In questo contesto e in armonia con la tradizione sono invece molto
più opportune nei cimiteri la preghiera comunitaria e personale e la
proclamazione del Vangelo della risurrezione con l’annuncio convinto
e suadente della speranza cristiana. Una considerazione diversa si
può avanzare per il 2 novembre – almeno per le nostre zone – ,
quando l’eventuale partecipazione alla Messa in cimitero, oltre che
collocarsi nel suo proprio ambito e significato liturgico, si può
supporre anche meno indistintamente affollata, più libera e più
consapevole. Così, venerdì 2 novembre le Sante Messe saranno
alle 9.00 in cimitero a Borghetto, alle 15.00 in cimitero ad
Abbazia, alle 19.30 in chiesa ad Abbazia. In caso di maltempo le
sante Messe saranno celebrate in chiesa.

VEGLIA INTERVICARIALE DEI GIOVANI: giovedì 25, alle
20.30, a Piombino Dese. Per giovani si intendono tutti coloro
compresi tra i 18 e i 35 anni… un’altra occasione di maturare e
sostenere la propria fede…
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 4 novembre, alle sante Messe
delle 9.30 e delle 11.00. Genitori e padrini sono attesi ad un incontro
di preparazione prossima martedì 30 ottobre, alle 20.45, a
Borghetto.
NUOVI MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE: come
annunciato domenica scorsa, sono stati nominati – dopo larga
consultazione, preghiera e cristiano consiglio – i nuovi ministri
straordinari che vanno ad aggiungersi alle sei signore già operanti.
Sono Lorenzo De Franceschi di via Pelosa, Mauro Salvalaggio di via
Commerciale, Lorella Cherubin Dalla Bona di via Pra Lion.
Rinnovando il mio “grazie” per la disponibilità ad un così delicato
servizio, invito tutti a pregare perché abbiano sempre a compiere tale
ministero nella serenità e nella gioia.
CORSI di PREPARAZIONE al MATRIMONIO: sono stati pubblicati
le date e i luoghi dei corsi promossi dal nostro Vicariato (Castello di
Godego) per l’anno pastorale 2012-2013. Invito caldamente le coppie
di fidanzati a non aspettare gli ultimi mesi prima del matrimonio per
fare il corso. Ricordando che la preparazione al matrimonio è
obbligatoria, sottolineo la natura del corso che non è di semplice
informazione su aspetti della vita matrimoniale ma un’occasione forte
e feconda di incontro e dialogo con altre coppie che provoca una
seria riflessione sui reali fondamenti della scelta di sposarsi in chiesa.
Farlo con la data già fissata può essere un grave ostacolo a
quell’indispensabile confronto fra fidanzato e fidanzata che, se
vissuto con schiettezza e verità, può sciogliere i nodi di una relazione
in maturazione. In sacrestia ci sono alcune copie delle date che
possono essere liberamente chieste e portate a casa.

ABBAZIA PISANI
APERTURA GRUPPI GIOVANISSIMI: giovedì 18, alle 20.30,
presso la Casa della Dottrina.
ASSEMBLEA GENITORI della SCUOLA dell’INFANZIA: è
convocata per venerdì 19, alle 20.45, presso la Scuola. All’ordine
del giorno la presentazione dell’anno scolastico 2012-2013.
CORO GIOVANI: riprende le prove sabato 20, dalle 15.30 alle
16.30, e così per ogni sabato. Gente! C’è da rimpolpare le file!
APERTURA ATTIVITÀ A.C.R.: domenica 21, dalle 9.30 alle
11.00, presso la Casa della Dottrina. Il servizio offerto da alcuni
giovani offrono è un valido aiuto per i nostri bambini e ragazzi.
Non scartiamo l’occasione di proporlo (e poi sostenerlo…) ai
nostri figli!
RICORDO di padre SERGIO FAVARIN: su iniziativa dei parenti,
domenica 21, dopo la Santa Messa delle 11.00, sarà benedetta
una piccola lapide commemorativa di questo missionario abatino
recentemente scomparso il quale aveva pubblicamente espresso
il desiderio di essere sepolto qui ad Abbazia. I famigliari,
comprensibilmente, hanno desiderato di averlo vicino a loro ed è
sepolto ad Orbassano (TO). La lapide sarà posta presso la tomba
di don Pietro Andreatta e sarà strumento per ricordarci quella
comunione spirituale tra il cielo e la terra che tanto ci fa bene.
Padre Sergio profondamente affezionato alla sua parrocchia natia
non sta certo mancando di accompagnarci con la sua preghiera
che noi ricambieremo volentieri ogni qualvolta, recandoci al
camposanto, vedremo il suo volto sorridente e appassionato.
ASSEMBLEA ZONALE CAPI SCOUT dell’A.G.E.S.C.I.: sabato
27 e domenica 28, la nostra Parrocchia ospiterà i capi scout della

zona di Castelfranco Veneto (che va da Zeminiana a Crespano
del Grappa) della maggiore associazione scoutistica italiana. È il
ritrovo autunnale dove si pongono le basi per le attività dell’anno
svolte dai singoli gruppi ma coordinate secondo obiettivi e
programmi comuni. Sarà una piccola invasione di camicie azzurre
che portano un’espressione particolare di servizio al prossimo.
BUSTE ai MISSIONARI ABATINI: com’è tradizione, presso il
cassettone centrale da questa domenica fino alla fine del mese,
utilizzando le apposite buste che sono a disposizione.
NUOVA CAPPELLINA FERIALE: nell’ottica di una più oculata
gestione delle spese correnti, è stata realizzata presso la Casa
della Dottrina (al piano terra, vicino alle scale) una cappellina che
servirà per le celebrazioni della Santa Messa feriale. Infatti,
durante la settimana, alle 19.30, l’affluenza non è tale da
giustificare l’utilizzo dell’intera chiesa. Per un’ora di riscaldamento
si va a spendere € 7,00 e più all’ora… facendo quattro conti…
senza tener conto dell’energia elettrica. Il locale, destinato a sala
per la catechesi qualche anno fa, era stato ricavato nell’area del
palco della sala teatro. È un locale sufficientemente ampio dove
possono trovar posto a sedere una trentina di persona. In genere
non si supera mai la decina di presenze. In casi di eccezionale
affluenza si provvederà ad aprire la porta della sala teatro. I lavori
di adattamento (dai costi fortemente contenuti) l’hanno resa più
che dignitosa e spero possa essere utilizzata anche per momenti
di preghiera durante la catechesi dei ragazzi oppure per
l’adorazione eucaristica, la recita del Santo Rosario o quant’altro
lo Spirito Santo potrà suggerirci. È intitolata a “Maria Madre dei
Credenti” prendendo spunto
dall’Anno della Fede iniziato
l’11 ottobre scorso. Sarà così
anche un monito a tutti noi a
difendere ed alimentare la
nostra fede oggi fortemente
minacciata da tante parti.

BORGHETTO
EDUCATORI di AZIONE CATTOLICA: si incontrano con il parroco
martedì 16, alle 21.00, in oratorio.
APERTURA GRUPPI GIOVANISSIMI: mercoledì 17, alle 20.30,
in oratorio.
CORO GIOVANI: riprende le prove sabato 20, dalle 16.30 alle
17.30, e così per ogni sabato. Gente! C’è da rimpolpare le file!
FESTA della TERZA ETÀ: domenica 11 novembre. Sono
aperte le iscrizioni al pranzo al Circolo NOI o in sacrestia dopo le
Sante Messe. Quota di iscrizione € 15,00 a persona.

DALLA DIOCESI
ITINERARIO FORMATIVO-SPIRITUALE con i SEPARATIDIVORZIATI FEDELI: si rivolge a coloro che, per vari motivi, sono
separati o divorziati e non escludono la possibilità di vivere la fedeltà
al sacramento del matrimonio. Oltre ad offrire uno spazio di fraternità
e di condivisione positivo, desidera interpretare un’esperienza di
fallimento alla luce della Parola. Chi fosse interessato si rivolga al
parroco per essere messo in contatto con il responsabile del gruppo.
AGGIORNAMENTO per SPOSI e GRUPPI COPPIE: primo incontro
presso il Centro Chiavacci di Crespano del Grappa (TV), domenica
11 novembre: “I tempi del matrimonio: la notte, l’aurora e il giorno”.
Per informazioni visitare il sito della diocesi di Treviso.

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

 DOMENICA 14
XXVIII del TEMPO
ORDINARIO

8.15

Abbazia

+ Pallaro Mario e Ballan Giampietro + Menzato Giovanni + Bergamin Gemma e
defunti della Contrada + Marcon Francesco, Elena, Enzo, Orfeo e Angela +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zaminato Dino e
familiari + Giacometti Maria e Albino + Zorzo Severino e Ballan Sergio + Reato
Antonietta + Tartaggia Iole

9.30

Borghetto

SANTA MESSA per la “FESTA del CIAO” dell’A.C.R.

IV settimana del Salterio

* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda +
Marconato Orazio, Filippo e Norma + Tartaggia Iole
11.00

Abbazia

SANTA MESSA e UNZIONE degli INFERMI nella FESTA della TERZA ETÀ

* per la comunità + Lorigiola Vittorino + Volpato Giovanni + Bizzotto Cirillo, Mira,
sr. Olga e Zanchin Licinio + Ballan Angelo + Ballan Giampietro + Zanchin Lino e
familiari + Tartaggia Iole (7° giorno)

15.00
8.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

 al termine, benedizione della nuova cappellina feriale intitolata a
“Maria, Madre dei credenti”
Vespri domenicali
* ad mentem offerentis
+ Prati Maria e familiari + famiglia Battagin e Dorigo Margherita

s. Edvige, religiosa [mf]
s. Margherita Alacoque,
vergine [mf]

19.30

Abbazia

* ad mentem offerentis

MERCOLEDÌ 17

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

* ad mentem offerentis
+ Cazzaro Enedina (1° ann.) e Pettenon Monica

19.30
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Moro Giuseppina (1° ann.)
* per la famiglia Busato + Zarpellon Antonio e Antonia
+ Andreatta don Pietro e Tampieri don Loris + Zorzo Severino

18.00

Borghetto

PREFESTIVA + Dan Maria e Buggio Regina + Zanella Albino e familiari + Pierobon

LUNEDÌ 15
s. Teresa d’Avila, vergine e
dottore della Chiesa [m]

M ARTEDÌ 16

s. Ignazio di Antiochia,
vescovo e martire [m]

GIOVEDÌ 18
s. LUCA, evangelista [f]

VENERDÌ 19
s. Giovanni de Brèbeuf e
Cc., martiri [mf] - s. Paolo
della Croce, sacerdote [mf]

SABATO 20
s. M. Bertilla Boscardin,
vergine [md]

 DOMENICA 21
XIXX del TEMPO
ORDINARIO

19.30
8.15
9.30

Abbazia
Abbazia
Borghetto

86a Giornata
Missionaria Mondiale
I settimana del Salterio

11.00

15.00

Abbazia

Borghetto

Nino + Maggiotto Norina
PREFESTIVA + Ruffato Fidenzio + Tonietto Ettore e Rosa + Tonietto Avellino +
Cecchin Maria e familiari
+ Mazzon Bruno + Ernesta, Antonia e Flavia + Zorzo Severino e familiari
GIUBILEI di MATRIMONIO
* per le comunità + Vilnai Alberto + De Marchi Angelo e Maggiotto Delia +
Casonato Narciso e Vittoria + Zanella Natalino + Laura, Maria, Valeria + Caeran
Angelo e genitori + Busato Luigi + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gina e Gino +
famiglie Ferro e Bragagnolo + famiglia Saccon Angelo + Giacometti Antonio,
Zorzo Mario, Luciana e Diana + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo e
Carmela
+ padre Sergio Favarin, famigliari e parenti + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e
Mazzon + Pettenon Monica e Cazzaro Enedina + Stocco Dino + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Volpato Giovanni + Moro Giuseppina
(1° ann.) + Zanchin Lino e familiari
 al termine, in cimitero, benedizione della lapide commemorativa di
padre Sergio
Vespri domenicali

GLI ORARI DELLE VARIE CELEBRAZIONI 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 QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO.

