CELEBRAZIONI LITURGICHE

COLLABORAZIONE PASTORALE dell’ALTA PADOVANA

DIOCESI di TREVISO

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 entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. NON SI
AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!
ASCENSIONE del SIGNORE [S]
At 1,1-11 * Sal 46 * Ef 4,1-13 * Mc 16,15-20
P
Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali
Colletta Nazionale pro terremotati Nepal
Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della SAPIENZA
8.15 Abbazia
+ Marcon Ireneo + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Rino, Anna, fra’ Giovanni, Silvano e Domenico + Toniolo Alberto,
Antonio, Diego, Bruno; Stocco Virginia + Nalotto don Luigi, famiglie Menzato e Ceron + Ferronato Amalia e familiari + Santinon
Renzo e familiari
9.30 Borghetto * per la comunità * in onore della beata vergine Maria + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Barichello
Ubaldo, genitori, + Daniele, Anna e famiglia Stocco + Bosa Gino e Agnese + Piantella Maria + Casonato Narciso, Vittoria,
nonni Casonato e Pilotto + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria
11.00 Abbazia
GIUBILEI di MATRIMONIO e 50° di SACERDOZIO di padre ENRICO CAZZARO OSM
* per la comunità + Pallaro Guerrino + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Ceron Giovanni + Zandarin Sergio +
Tonietto Ferruccio e Emma + Volpato Giovanni + don Giulio e don Luciano + Frasson Vito + Zanchin Lino e famiglie Fior e
Zanchin + Ballan Luciano + famiglie Cazzaro, Pierobon, Gelain e Milan + Zanchin Antonio e Rosa; Caon Celio e Alberto +
Stocco Dino e Anna + Moda Cesare + famiglie Marchiori, Marcon e Reato
15.00 Borghetto Vespri Pasquali
20.30 Abbazia
S. ROSARIO per la defunta Lucia
LUNEDÌ 18
s. Giovanni I, papa e martire [MF]
At 19,1-8 * Sal 67 * Gv 16,29-33
III
Invochiamo lo Spirito Santo per il dono dell’INTELLETTO
8.00 Borghetto * in onore di santa Teresa di Lisieux + familiari di Carlo e Norma Barichello + famiglia Conte
15.00 Abbazia
ESEQUIE di Lucia Gazzola
20.00 Abbazia
al capitello “Madonna della salute” in via Commerciale (fam. Salvalajo)
* vivi e defunti della Contrada
MARTEDÌ 19
feria del Tempo Pasquale
At 20,17-27 * Sal 67 * Gv 17,1-11a
III
Invochiamo lo Spirito Santo per il dono del CONSIGLIO
20.00 Abbazia
presso famiglia Zorzo Mario e Rita in via Risaie 23
* vivi e defunti della Contrada + Ruffato Fidenzio
MERCOLEDÌ 20
s. Bernardino da Siena, sacerdote [MF]
At 20,28-38 * Sal 67 * Gv 17,11b-19
III
DOMENICA 17

Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della FORTEZZA

8.00 Borghetto
20.00 Abbazia

+ Pallaro Gregorio e genitori
al capitello della “Beata Vergine delle Grazie” (supermercato Zanchin)
* vivi e defunti della Contrada + Zanchin Lino; famiglie Zanchin e Fior
GIOVEDÌ 21
ss. Cristoforo Magallanes, sacerdote, e compagni, martiri [MF]
At 22,30; 23,6-11 * Sal 15 * Gv 17,20-26
III
Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della SCIENZA
20.00 Abbazia
presso famiglia Geron Adriano e Paola in via Restello
* vivi e defunti della Contrada + Volpato Thomas + Roncoroni Enrico + Maschio Enmanuel, Geron Emanuele e Stevan Bruno
VENERDÌ 22
s. Rita da Cascia, religiosa [MF]
At 25,13-21 * Sal 102 * Gv 21,15-19
III
Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della PIETÀ
20.00 Borghetto al capitello di “Maria Regina della Famiglia” di via Prai/Sanguettara
* vivi e defunti della Contrada + Caeran Angelo e famiglia Ballan
SABATO 23
feria del Tempo Pasquale
Atv 28,16-20.30-31 * Sal 10 * Gv 21,20-25
III
Invochiamo lo Spirito Santo per il dono del TIMOR DI DIO
18.00 Borghetto + Pettenuzzo Teresa + Colombo Monica (1° ann.) + Gazzola Lucia
19.30 Abbazia
+ Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Gobbo Dino + Stocco Maria, Angelino, Ivo + Pierobon Pietro, Dina e Alessandro +
De Franceschi Emilio, Giuseppina (ann.) e famigliari + Gazzola Lucia (7° giorno)
DOMENICA 24
PENTECOSTE [S]
At 2,1-11 * Sal 103 * Gal 5,16-25 * Gv 15,26-27; 16,12-15 P
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina
8.15 Abbazia
+ Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Trevisan Massimiliano e Novello Germana + Loriggiola Alido, Maria e figli +
Securo Cesare, Palma e Gino + Gazzola Lucia
9.30 Borghetto * per la comunità * vivi e defunti francescane + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e famiglia Pilotto + Pinton Severino,
Verzotto Pierina e Golfetto Monica + Frasson Dino, Giovanni, Ippolita e Andreina + familiari di Squizzato Luigi + Baldassa
Angelo + Marcon Narciso e Angela + Bordin Antonio e Antonia + Gazzola Lucia
alla fine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
11.00 Abbazia
CHIUSURA dell’ANNO CATECHISTICO 2014-2015 • È presente la SCUOLA dell’INFANZIA per la “Festa della Famiglia”
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Volpato
Giovanni + don Elio e don Valeriano + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Grego Domenica; famiglie Cappellaro e Stocco
+ Gazzola Lucia
alla fine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
15.00 Borghetto Vespri Pasquali
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PARROCO d. Giuseppe Busato ℡ 328.9066.278

dongiuseppe72@gmail.com

ASCENSIONE del SIGNORE e VII SETTIMANA di PASQUA . dal 17 al 23 maggio
maggio 2015

Rendete azie al Sign e
p ché è buono, p ché il
suo am e è p sem e!
Salmo 117(118)
insieme alle comunità di Abbazia e Borghetto, ricordano
IL 50° di ORDINAZIONE SACERDOTALE
SACERDOTALE
padre Enrico Salvalaggio OSM
IL LORO GIUBILEO DI MATRIMONIO
55° anniversario, Nozze d’avorio
Vittoria Bosa e Valentino Baccega
50° anniversario, Nozze d’oro
Rita Geron e Nereo Cervellin
45° anniversario, Nozze di rubino
Silvana Pinton e Giuseppe Securo
Gina Bevilacqua e Giuseppe Giunchi
Lidia Cervellin e Ilario Tonietto
Francesca Mazzon e Giovanni Lupoli
40° anniversario, Nozze di smeraldo
Lia Pierobon e Renzo Cazzaro
Natalina Bedin e Lorenzo De Franceschi
Maria Marcon e Antonio Marchiori
Francesca Marchiori e Renzo Reato
Anna Maria Zanderin e Pietro Tonietto
Emanuela Cervellin e Dorino Volpato
Silvana Peron e Giancarlo Giacomazzo
Luigina Murarotto e Livio Marangon
35° anniversario, Nozze di zaffiro
Alida Tonietto e Romeo Marcon
Silvana Caon e Francesco Zanchin
Anna Maria Maironi e Emilio Pettenuzzo
30° anniversario, Nozze di perle
Paola Stevan e Adriano Geron
Giulietta Zaniolo e Giuseppe Stocco
Gabriella Forlin e Claudio Ballan
25° anniversario, Nozze d’argento
Vania Bolzon e Stefano Toniato
20° anniversario, Nozze di cristallo
Manuela Loriggiola e Ivo Geron
Oriana Zorzo e Gianluca Moda
10° anniversario, Nozze di stagno
Silvia Cazzaro e Massimo Gelain
Cristiana Pan e Simone Zuccolo

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 17 MAGGIO

Prima lettura. ATTI 1,11,1-11
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello
che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui
fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli
apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo.
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e
parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre
si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l’adempimento della promessa del Padre, «quella –
disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò
con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete
battezzati in Spirito Santo».

Il breve prologo degli Atti unisce questo libro al Vangelo
secondo Lucacome la seconda parte (“discorso”. , v. 1
letteralmente) di uno stesso scritto, e offre una sintesi del
quadro del ministero terreno di Gesù (vv. 1 – 3 ). È un riassunto
che contiene indicazioni preziose: Luca vuole infatti
sottolineare come gli apostoli, scelti nello Spirito, sono
testimoni di tutta l’opera, l’insegnamento, la passione e la
risurrezione di Gesù e depositari di istruzioni particolari date
dal RFisorto prima della sua scensione al cielo. La loro autorità
è, quindi, voluta dal Signore, che li ha posti a fondamento della
Chiesa di tutti i tempi (Ef 2,20; Ap 12,14). Gesù mostra di avere
un disegno che sfegge ai suoi (vv. 6s.). il regno di Dio di cui
parla (v. 3b) non coincide con il regno messianico di Israele, il
tempo del suo compiemento è noto solo al Padre e le sue
frontiere sono “gli estremi confini della terra” (vv. 7s.). Gli
apostoli ricevono dunque una missione, ma non spetta loro
“programmarla”. Essi devono solo essere totalmente
disponibili allo Spirito, promesso dal Padre (vv. 4 – 8). Come un
tempo Abramo, anche gli apostoli devono uscrire dalla loro
terra – dalle loro sicurezze, dalle loro attese – e portare il
vangelo in terre lontane, senza temere persecuzioni, fatiche,
rifiuti. La consegna della missione conclude l’opera salvifica di
Cristo sulla terra. Realizzando la figura del Figlio dell’uomo
apocalittico, egli si eleva in alto, al cielo (cioè a Dio) sotto gli
occhi degli apostoli – trestimoni quindi anche della sua
glorificazione – finchè una nube lo sottrse al loro sguardo (cfr.
Dn 7,13). Tutto il ministero di Gesù è presentato da Luca come
un’ascensione (dalla Galilea a Gerusalemme e da
Gerusalemme al cielo) e come un esodo, che ora si compie
definitivamente: nell’ascensione si realizza pienamente il
“passaggio” (pasqua) al Padre. Come annunziano due uomini
“in bianche vesti” – cioè due inviati celesti – egli tornerà un
giorno, glorioso, sulle nubi (v. 11). Non occorre ora scrutare
ansiosamente i segni del cielo, oichè si tratterà di un evento
manifesto quanto la sua dipartita. Allora sarà il tempo scelto
dal Padre, 8v. 7) per l’ultimo esodo, il passaggio della storia
nell’eterno, la pasqua del creato in Dio, l’ascensione
dell’umanità nell’abbraccio trinitario.

6. ALCUNE PAROLE DELLA MESSA
6.2 “IL SIGNORE SIA CON VOI” “E CON IL TUO SPIRITO”
Rivolto al popolo, con le braccia allargate, il sacerdote
esprime il suo saluto. Alla comunità, che si è riunita, egli
annuncia la presenza del Signore. L’assemblea cristiana è
come un corpo, dotato di molte membra, unite fra loro. È
quanto emerge dal dialogo all’inizio della Messa. In un
dialogo ci sono almeno due persone che comunicano tra
loro. Qui c’è l’assemblea e, di fronte a lei, colui che
all’interno dell’assemblea e davanti a essa ha il compito di
essere segno di Dio che convoca il suo popolo. Il prete che
presiede è un fratello tra fratelli, un cristiano tra cristiani. Ma
mette anche in evidenza una realtà che rischia di essere
ignorata. È Dio che invita e riunisce insieme. È Gesù, il figlio
che parla e agisce. È lo Spirito che interviene per
trasformare le Scritture in parola viva e pane e vino nel
corpo e sangue del Signore. Il sacerdote trasmette
all’assemblea il saluto del Signore. questo gesto fa pensare
a un abbraccio dei fedeli. Ma più ancora è un segno di ciò
che sta accadendo durante la celebrazione: qui, ora, in
questo luogo, il Signore è presente e agisce in mezzo al suo
popolo. Talvolta si è pensato che la formula di risposta “E
con il tuo spirito”, non sia molto comprensibile. Ma quando
si dice Buongiorno, si pensa forse ad un giorno – buono? È
un’espressione che si colloca a tutt’altro livello… Quanto al
saluto “Il Signore sia con voi”, ci viene dalla bibbia (per
esempio Rut 2,4; Lc 1,28). L’eucarestia viene celebrata in un
clima di fede gioiosa. Il Signore Risorto è presente in mezzo
alla sua comunità. Viene a interpellarla e a nutrirla.

AVVISI E COMUNICAZIONI
•COLLETTA NAZIONALE PRO TERREMOTATI NEPAL: la Presidenza
della CEI, a nome dei Vescovi italiani, ha indetto una colletta nazionale, da
tenersi in tutte le Chiese italiane domenica 17 come segno della concreta
solidarietà di tutti i credenti, a favore delle popolazioni colpite dal
terremoto in Nepal e altri paesi dell’area. Questa iniziativa della Chiesa
italiana trova piena rispondenza in Caritas Tarvisina, che invita tutte le
parrocchie ad aderire all’iniziativa. Tutte le offerte raccolte nella nostra
Diocesi saranno consegnate a Caritas Tarvisina, che provvederà a farle
avere integralmente e tempestivamente a Caritas Italiana. In Nepal è
presente anche Beppe Pedron, operatore di Caritas Italiana originario di
Carbonera, con cui la Caritas diocesana è in contatto e che, suo tramite,
fornirà periodicamente alle parrocchie notizie e informazioni sulla
situazione anche nel medio-lungo periodo. Per maggiori informazioni e
aggiornamenti ti invitiamo a visitare il sito www.caritastarvisina.it.
•SANTA MESSA di CHIUSURA della CATECHESI di INIZIAZIONE
CRISTIANA: domenica 24 maggio, alle 11.00. Sono attesi tutti i
bambini e i ragazzi dalla prima elementare alla terza media con le
loro famiglie. Non manchiamo!
•PELLEGRINAGGIO a MAROLA, santuario di “MAMMA ROSA”
(beata EUROSIA FABRIS): è organizzato per mercoledì 27 maggio,
con partenza alle 14.10 da Borghetto e alle 14.30 da Abbazia. Rientro
previsto per le 19.00. Si visiteranno i luoghi di questa donna che fu
sposa, madre, catechista, casalinga, sarta… Iscrizioni presso Loretta
Bizzotto Zanchin oppure in canonica ad Abbazia (℡ 049 9325 054).
Quota € 10,00 (solo per il viaggio). Il pellegrinaggio si svolgerà solo se si
raggiungerà un numero ritenuto sufficiente di aderenti.
•CHIUSURA del MESE di MAGGIO: tutti insieme venerdì 29, presso
l’oratorio di San Massimo. Alle 19.30, recita del Santo Rosario; alle
20.00, la Santa Messa in onore di san Massimo e della Beata Vergine
Maria e – a seguire – la processione con la statua della Madonna verso
la chiesa di Borghetto. Siano sospesi tutti i Rosari ai capitelli e
convergiamo tutti a questa celebrazione.

•PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: domenica 31
maggio con partenza alle 4.00 del mattino dai Santuari di
Camposampiero che devono essere raggiunti con mezzi propri. Il ristoro
è al sacco (ognuno si porta il suo…). Per informazioni rivolgersi alla
signora Antonella Baccega Maschio (℡ 333.2474836).
•CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per mercoledì 3 giugno, ore
20.45, a Borghetto.
•CORPUS DOMINI: quest’anno, la celebrazione solenne si svolgerà
sabato 6 giugno alle 19.00 a Borghetto. Presiederà la solenne
celebrazione don Luca Schiavon, sacerdote novello, ordinato sabato
16 maggio a Treviso, attualmente in servizio a San Martino di Lupari.
Per quella sera, sono sospese entrambe le celebrazioni delle 18.00 a
Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia. 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. Siano presenti tutti
gli operatori pastorali di entrambe le parrocchie! Il percorso sarà il
seguente: via Sandra, via delle Fontane e via san Massimo dove si
concluderà con la benedizione.
Invito quanti abitano lungo il percorso (che sarà comunicato nelle
prossime settimane) di significare il passaggio del Signore addobbando
davanzali e ringhiere con drappi rossi e fiori.
•PUNTO FAMIGLIA: il gruppo di coppie che sta dando il proprio contributo
per un progetto di pastorale famigliare nelle nostre due parrocchie si ritrova
domenica 7 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, in canonica ad Abbazia.

ABBAZIA PISANI
•FESTA della SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 24, con inizio alle
9.30, in palestra comunale. Segue il pranzo in Corte Benedettina come
da foglietto consegnato ai bambini a scuola.

canonica), sarà proiettato il film che ripercorre il duro e imprevisto
cammino di vita di tre giovani che lo scoppio della Prima Guerra Mondiale
hanno visto sconvolgere le loro vite e i loro progetti. Un film che rende
omaggio alle vittime di un’atroce guerra per la quale le famiglie di origine
non hanno potuto neanche piangere su una tomba. Ingresso gratuito.

PRANZO “FESTA della FAMIGLIA” - prenotazione: in occasione
della Festa organizzata dalla Scuola dell’Infanzia. Il Circolo NOI
organizza il tradizionale pranzo presso la Corte Benedettina. Quota di
iscrizione: fino ai 10 anni € 8,00; dai 10 anni in su € 12,00. Solo i
fratelli e le sorelle dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia
di Abbazia nel corrente anno scolastico sotto i 10 (dieci) anni non
pagano. Iscrizioni presso il Circolo Noi entro martedì 19 maggio con il
pagamento della quota e lasciando i nominativi dei singoli partecipanti.

•SOGGIORNO CLIMATICO a JESOLO: l’Amministrazione Comunale
organizza il soggiorno climatico per la Terza Età all’Hotel Heron, Lido di
Jesolo (VE), dal 29 agosto al 12 settembre. Iscrizioni dal 14 maggio al 30
giugno presso l’Ufficio Servizi Sociali (℡ 049.9394.814 opp. 855).

•TORNEO “MEMORIAL BERTATO”: organizzato dallo Sporting ‘88,
dal 23 al 24 maggio, presso gli impianti sportivi parrocchiali.

Mese di Maggio

•TORNEO “SPORTING ‘88 CUP”: organizzato dallo Sporting ‘88, per
domenica 31 maggio, presso gli impianti sportivi parrocchiali.

con Maria

COMUNE di VILLA DEL CONTE

•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! Ritirarle presso il bar del Circolo.
•”5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “Oratorio Don Bosco” da trascrivere nell’apposita casella:
92151660286. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

BORGHETTO

Maggio è il mese che tradizionalmente dedichiamo a
Maria. Sia tempo di preghiera in famiglia e nelle contrade.
L’aiuto della Madonna non ci viene mai meno!

•CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato per lunedì 25,
alle 21.30, in canonica.

SANTE MESSE NELLE CONTRADE

•SUMMER CROCK FEST 2015: da giovedì 21 a domenica 24 maggio,
presso gli impianti sportivi parrocchiali.

via COMMERCIALE, fam. Salvalajo
lunedì 18 maggio, ore 20.00
via RISAIE, fam. Zorzo
martedì 19 maggio, ore 20.00

•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dal 4 all’11 luglio
2015 a Baselga del Bondone (TN). Sono aperte le iscrizioni. Ai bambini e
ai ragazzi interessati è stato consegnato il depliant durante la catechesi.

•MAGGIO a SAN MASSIMO: venerdì 29, alle 20.45, commedia teatrale;
sabato 30, alle 20.45, concerto di musica classica; domenica 31, alle
9.30, s. Messa in chiesetta e alle 12.00, pranzo comunitario (quota per
persona € 20,00. Informazioni ed iscrizioni presso Circolo Noi
Borghetto, Panificio Basso, Minimarket RZ o telefonando ai numeri 348
2627256, 346 0510793 o via mail info@chiesettasanmassimo.it).

via RESTELLO, fam. Geron
giovedì 21 maggio, ore 20.00

ASSEMBLEA PASTORALE

•TORNEO “FUTURI CAMPIONI”: organizzato dal CRB, dal 30 maggio
al 6 giugno, presso gli impianti sportivi parrocchiali.

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

via PRAI/SANGUETTARA, fam. Frasson
venerdì 22 maggio, ore 20.00

•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! Ritirarle presso il bar del Circolo.

•CHIUSURA ANNO PASTORALE: giovedì 11, alle 20.30, a S. Nicolò a
Treviso con la celebrazione presieduta dal vescovo Gianfranco. Sono
convocati il Consiglio Pastorale, i Consigli per gli Affari Economici e tutti
gli operatori pastorali (catechisti, ecc…). Per chi desidera, ritrovo alle
19.30 in piazza a Borghetto.

DOMENICA 27 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.

•BUSTA PRIMAVERA: sono rientrate finora 24 buste per un totale di €
787,00 (€ 32,79 per busta). Grazie a tutti gli offerenti per il benessere
della Parrocchia… il Signore vi benedica!

RECITA DEL SANTO ROSARIO

•”5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “San Domenico Savio” da trascrivere nell’apposita casella:
90012990280. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

capitello B. Vergine Addolorata, via Vittorio Veneto
dal lunedì al venerdì, alle 21.00
capitello B. Vergine delle Grazie, via s. Eufemia (fam. Zanchin)
al lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.00
capitello Immacolata di Lourdes, via Restello
dal lunedì al venerdì, alle 20.00
capitello Madonna della Pace
via Pra Lion, dal 4 maggio, dal lunedì a venerdì, alle 21.00
capitello Madonna del Salice, via Ca’ Brusae (fam. Ruffato)
da lunedì 18 a venerdì 23 maggio, alle 20.30
capitello Madre della S. Speranza, via Commerciale (fam. Cazzaro)
tutti i giorni, alle 20.30

DIOCESI DI TREVISO
•GIORNATE di SPIRITUALITÀ per INFERMI, ANZIANI, MINISTRI della
COMUNIONE e OPERATORI della SALUTE ai Santuari di
Camposampiero da lunedì 25 a giovedì 28 maggio (alle 14.00).
Informazioni allo 0422576811 – 3495932077 – 3391369904.
•PELLEGRINAGGIO a LORETO: dal 25 al 28 luglio. Per informazioni e
iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì - venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).
•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in AEREO: dal 29 agosto al 2
settembre. Per informazioni e iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).
•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in TRENO: dal 28 agosto al 3
settembre. Per informazioni e iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).

COMUNE di SAN MARTINO DI LUPARI
COLLABORAZIONE PASTORALE
•CONSIGLIO della CO.PA.: si riunisce venerdì 22 maggio, alle 20.45, a
Galliera Veneta.

via COMMERCIALE, fam. Zanchin
mercoledì 20 maggio, ore 20.00

•PROIEZIONE FILM “FANGO E GLORIA”: mercoledì 20, alle xx.xx,
presso la Sala Bernardi della Parrocchia di San Martino (vicino alla

capitello B. Vergine della Salute, via Commerciale (fam. Salvalajo)
dal lunedì al venerdì, alle 20.45

capitello Maria Regina della Famiglia, via Sanguettara/Prai
tutti i giorni, alle 20.30
chiesa parrocchiale di Borghetto
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
chiesa di San Massimo
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
famiglia Maschio Tiziano e Antonella, via Strada Militare n° 39
dal lunedì al venerdì, alle ore 21.00

