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XXX SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 25 al 31 ottobre 2015
DEDICAZIONE delle CHIESE PARROCCHIALI

VIGILIA dei SANTI . SABATO 31 OTTOBRE

Notte di streghe e di zombies? Il 31 ottobre sarà contrassegnato anche dall’iniziativa promossa in tutta Italia dal Progetto
Sentinelle del mattino, un network impegnato dal 1998 a diffondere nella Penisola innovative esperienze per i giovani. Si tratta
di HOLYween, la notte dei Santi. In sostanza SI CHIEDE AI BAMBINI E AI RAGAZZI, ALLE FAMIGLIE E A TUTTI I
CRISTIANI DI BUONA VOLONTÀ NELLE CITTÀ, NELLE CONTRADE E NEI PAESI, DI AFFIGGERE SULLE
FINESTRE, SUI BALCONI O SULLE PORTE DELLE IMMAGINI DI SANTI magari con accanto un lume acceso.

«Vogliamo tappezzare le città di volti di bellezza - ci spiega don Andrea Brugnoli, iniziatore di questa proposta -; di fronte ad

un mondo abitato da mostri e in una notte dove tanti giovani flirtano con l’horror, noi vogliamo mostrare l’immagine più bella
delle nostre terre: i volti dei suoi santi». Gli scorsi anni il successo è stato eclatante: numerose diocesi italiane hanno adottato

l’iniziativa. Qualche vescovo ha addirittura scritto ai fedeli invitandoli ad appendere volti di santi ovunque. In molte città sono
state organizzate persino marce, veglie di preghiera e adorazioni. Un modo per salvare la vigilia del primo di novembre dagli
assalti delle mode trasgressive e neopagane dei culti celtici. «Roba da adolescenti, - dice don Andrea - ma che produce ogni
anno disordine e un fatturato enorme per chi ci guadagna sempre sulle spalle dei ragazzini che ci cascano».
Per trovare immagini di santi da appendere alla porta, visitare il seguente link:
http://www.sentinelledelmattino.org/old/proposte-per-la-nuova-evangelizzazione/holyween/index.html


INDULGENZA PLENARIA per i DEFUNTI
Ogni colpa, anche dopo il perdono, lascia un debito da riparare per il male commesso.
Tale debito si chiama “PENA TEMPORALE”. La si può “scontare” sulla terra con
preghiere e penitenze, con opere di carità e con l’accettazione delle sofferenze della
vita; oppure nell’aldilà, nel Purgatorio. Per estinguere il debito della pena temporale
la Chiesa permette al fedele battezzato di accedere alle indulgenze. L’indulgenza
plenaria per i defunti significa il condono di tutta la pena temporale dei peccati già
perdonati in confessione. È quindi un atto di vera carità spirituale nei loro
confronti. Si può ottenere, una sola volta al giorno, rispettando alcune condizioni:
celebrazione del sacramento della Riconciliazione, partecipazione alla santa Messa
facendo la comunione, recita del Padre nostro e del Credo e di una preghiera
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Il tutto visitando la chiesa parrocchiale
dal mezzogiorno dell’1 novembre a tutto il giorno 2 novembre oppure visitando il
cimitero dall’1 all’8 novembre.

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 25 ottobre

PRIMA LETTURA. GEREMIA, 31,7-9
Poichè dice il Signore: «Innalzate canti di gioia per Giacobbe,
esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite:
Il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele». Ecco li
riconduco dal paese del settentrione e li raduno all'estremità della
terra; fra di essi sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la
partoriente; ritorneranno qui in gran folla. Essi erano partiti nel
pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li condurrò a fiumi
d'acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno; perchè io
sono un padre per Israele, Efraim è il mio primogenito.
Questo oracolo di salvezza inserito nel cosidetto “Libro della
consolazioni” (cc. 30-33) di Geremia, in cui il profeta dà voce alla
Parola di conforto che il Signore rivolge al popolo lacerato dalla
divisione in due regni e piagato dalla sofferenza dell’esilio. YHWH
promette guarigione, restaurazione, nuovo incremento e l’invio di
un principe che sarà vero mediatore e garante dell’alleanza (30,1722). Il brano odierno segna il culmine della promessa. La buona
notizia del rimpatrio degli esuli prorompe come un inno di esultanza
a cui tutte le nazioni sono invitate ad unirsi, poiché il Signore vuole
che tutto il mondo conosca la sua opera di salvezza per il popolo
eletto e partecipi alla sua gioia.
Compare qui il tema del «resto d’Israele», che nei profeti è insieme
segno di speranza e ammonimento: nel popolo vi sarà sempre una
parte che si manterrà fedele al Signore o tornerà a lui con la
conversione e perciò potrà superare tutte le bufere della storia (cfr.
Is 7,3). Ora il Signore viene a radunare questo ‘resto’ dal paese
dell’esilio e da ogni dispersione, per ricondurlo nella sua terra. La
sua parola apre allo sguardo del cuore alla visione del ritorno di una
moltitudine di gente anche inadeguata al cammino (v. 8b): c’è chi
non ha occhi per vedere la via e chi non ha valide gambe per
percorrerla, ma YHWH rinnoverà i prodigi dell’esodo (cfr. Es 17,1-7;
Is 43,19s.) affinchè i suoi non patiscano la sete, la fatica, le asperità
della strada. La sua premurosa presenza di consolazione e conforto
è la vera consolazione di quanti «erano partiti nel pianto», poichè
egli non cessa di circondare Israele con amore di predilezione.
Confidando in questo affetto immutabile il popolo di Dio non
inciamperà mai nel cammino della vita, nonostante le sue infermità.

SS. MESSE FERIALI SERALI: da lunedì 26, le ss. Messe al martedì e
giovedì ad Abbazia sono alle 18.30 salvo indicazione diversa.
CONFESSIONI in preparazione alle celebrazioni di inizio novembre
Mercoledì 28 ottobre, alle 14.30, a Borghetto per 1a 2a e 3a media.
Sabato 31 ottobre, alle 14.30, ad Abbazia per 4a e 5a elementare.
Sabato 31 ottobre, dalle 15.45 alle 18.00, a Borghetto, per tutti.
Sabato 31 ottobre, dalle 16.00 alle 19.15, ad Abbazia, per tutti.
GIORNATA della SANTIFICAZIONE UNIVERSALE: domenica 1.
COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI celebrazioni
Domenica 1 novembre, alle 14.30, a Borghetto e alle 15.30, ad Abbazia.
Si parte dalla chiesa e, in processione si va al cimitero dove vi sarà una
breve riflessione, il ricordo dei fratelli e sorelle defunti nell’anno passato e
la benedizione delle tombe.
Lunedì 2 novembre, alle 9.00, a Borghetto e alle 15.00, ad Abbazia ci sarà
la celebrazione della Santa Messa. In caso di pioggia battente, sarà
celebrata nelle rispettive chiese.
INIZIO CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA
Mercoledì 4 novembre, alle 14.30, a Borghetto per 1a 2a e 3a media.
Sabato 7 novembre, alle 14.30, ad Abbazia per 2a 3a 4a e 5a elementare.
Si ricorda che i bambini e i ragazzi sono tenuti a fare TUTTO il percorso di
catechesi. Chi ha saltato un anno o più anni riprende da dove ha interrotto.
GIORNATA del RINGRAZIAMENTO per i FRUTTI della TERRA:
domenica 8 novembre, si celebrerà in tutta Italia la “Giornata del
Ringraziamento”. Chi volesse significare il raccolto con l’offerta di qualche
prodotto (frutta o verdura, prodotti “animali” oppure conserve e confetture
preparate dalle nostre donne…) che, portato in chiesa sabato 7 o domenica
8, prima delle Messe, verrà deposto sotto l’altare. Quest’anno quanto
raccolto sarà portato in Seminario a Treviso, che è il cuore della nostra
Chiesa. È anche questo un modo di sostenerlo economicamente.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato in seduta ordinaria, lunedì 16
novembre, alle 20.45, a Borghetto (canonica).
 Dalla classe 1948 sono giunti, come offerta liberale, € 120,00
destinati alle opere parrocchiali di Abbazia. Grazie.
 Da un privato sono giunti, come offerta liberale, € 215,00
destinati alle opere parrocchiali di Abbazia. Grazie.
† Alle esequie della nostra sorella Bruna Santinon sono stati
raccolti € 111,17 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia.
† Alle esequie della nostra sorella Caterina Bolzon sono stati
raccolti € 57,36 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia.

Tratto da: Messale dell’assemblea cristiana feriale, LDC, 2011, pp. 23-44

2. STORIA DEUTERONOMISTA
2.5 I DUE LIBRI DI SAMUELE
La liturgia dedica ben tre settimane e mezza ai due libri di Samuele,
noti nell’edizione della Bibbia detta “dei Settanta” come 1 e 2 Re e
formanti all’inizio un solo libro. Il materiale redazionale è assai vario:
storia, leggenda, saga, profezia e inni, il tutto armonizzato da uno o
più redattori non troppo abili. La mano del Deuteronomista si sente
poco, forse perché l’opera aveva già in sé un’accetabile teologia. Già
conosciamo la chiave di lettura: la fedeltà all’Alleanza. In questa
visione l’opera non fa della pura storia, ma della teologia. Scendendo
ai particolari, tre sono i protagonisti del periodo storico che va dai
giudici all’instaurazione in Israele della monarchia: Samuele, giudice
e profeta; Saul, il primo re sfortunato; Davide, colui che incarna
l’ideale del Regno di Dio sulla terra. Nella lettura liturgica si cerchi di
cogliere l’intrecciarsi dell’agire di Dio e dell’agire umano. Punto
culminante dell’intera opera è la profezia di Natan a Davide (2 Sam
7). Essa segna l’inizio di un movimento di forte tensione nell’avvenire
che porterà attraverso il Messia, discendente di Davide,
all’instaurazione del Regno universale e spirituale.

† Alle esequie del nostro fratello Lino Cazzaro sono stati raccolti
€ 192,18 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia.
† Alle esequie del nostro fratello Coradino Favero sono stati
raccolti € 53,37 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia.

VICARIATO DI CASTELLO DI GODEGO
ITINERARI di PREPARAZIONE al MATRIMONIO 2015-2016: vedere
le date nel sito internet o nei manifesti affissi alle porte delle chiese. I
fidanzati hanno una grande responsabilità nel prepararsi al matrimonio.

DIOCESI DI TREVISO
RITIRO SPIRITUALI OPERATORI della PASTORALE SALUTE
(ministri straordinari della Comunione, volontari della salute,
UNITALSI, CVS, San Vincenzo, operatori sanitari…): promosso
dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute lunedì 26 a
Castelfranco Veneto (Chiesa del Cristo), dalle 15.00 alle 17.00.

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE: l’Amministrazione Comunale, le
Associazioni Combattentistiche e d’Arma, l’Associazione Commercianti “Vivi

Villa e Abbazia”, invitano la popolazione a partecipare al Giorno dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate nella Memoria del Centenario della
Grande Guerra. Primo appuntamento, sabato 31, alle 20.45 presso
Sala Piacentini (Centro Parrocchiale di Villa del Conte), spettacolo
teatrale “Fango e cognac. La guerra in Altopiano”. Ingresso gratuito.

CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA
A

2 ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie): 44 bambini
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso la Casa della Dottrina di Abbazia Pisani
catechiste: Pinton Alice, Barichello Nadia, Lucato Chiara
3A ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie): 28 bambini
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso l’Oratorio di Borghetto
catechiste: Serato Lisa, Pigatto Raffaella, Lupoli Federica
4A ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie): 30 bambini
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso le sale della Canonica (retro)
catechiste: Cazzaro Silvia, Zuanon Francesca, Guerriero Catia
5A ELEMENTARE di Abbazia: 19 bambini
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso la Casa della Dottrina di Abbazia Pisani
catechiste: Bacchin Emanuela, Zorzo Michela
A

5 ELEMENTARE di Borghetto: 7 bambini
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso l’Oratorio di Borghetto
catechiste: Favaro Samantha, Tessari Mirella
1A MEDIA (di entrambe le parrocchie): 26 ragazzi
al mercoledì, dalle 14.30 alle 15.30
presso le sale della Canonica (retro)
catechiste: Pettenuzzo Maria; Smania Sonia
2A MEDIA (di entrambe le parrocchie): 28 ragazzi
al mercoledì, dalle 14.30 alle 15.30
presso la Casa della Dottrina di Abbazia Pisani
catechiste: Bosa Claudia, Dalla Grana Maria Teresa, Santinon Stefania
3A MEDIA (di entrambe le parrocchie): 15 ragazzi
al mercoledì, dalle 14.30 alle 15.30
presso ? Abbazia Pisani
catechista: Campagnolo Monia
I ragazzi delle medie, quest’anno, sono concentrati ad Abbazia
non per privare Borghetto della presenza dei ragazzi quanto per
favorire il lavoro pastorale potendo così progettare e attuare
anche momenti comuni soprattutto durante i tempi forti dell’anno
liturgico e non solo. Le mutate condizioni culturali ci impongono
un lavoro di squadra che chiede di soprassedere anche ad
eventuali difficoltà che possono sorgere nell’attuare iniziative
che servono per stimolare il desiderio di credere e quindi di
vivere una relazione piena con Lui.

CORO GIOVANI ABBAZIA

Con i responsabili del coro, viste le mutate disponibilità e convinti
della preziosità di tale servizio nonché della necessità di aiutare i
ragazzi e i bambini a vivere bene la liturgia, si è pensato di
sospendere le prove al sabato pomeriggio trasferendole alla
domenica mattina alle ore 10.00. I gruppi della catechesi dalla II
elementare alla III media, secondo un calendario, saranno
chiamati a parteciparvi sostenendo con il canto la santa Messa.
Questo servizio non sostiuisce la partecipazione alle altre liturgie
programmate durante l’anno per i singoli anni di catechesi.

SACRAMENTI Anno del Signore 2016
BATTESIMI
10 gennaio, 6 marzo, 8 maggio, 3 luglio, 4 settembre, 30 ottobre
alle sante Messe delle 9.30 e 11.00.
Al di fuori di queste date, si battezzerà solo per gravi motivi.
CRESIMA
sabato 5 marzo, alle 17.00, ad Abbazia
PRIMA COMUNIONE
domenica 10 aprile alle 11.00 ad Abbazia
domenica 17 aprile alle 9.30 a Borghetto
PRIMA RICONCILIAZIONE
domenica 28 febbraio, alle 15.00, a Borghetto
UNZIONE degli INFERMI
domenica 10 aprile alle 9.30, a Borghetto
domenica 9 ottobre alle 11.00, ad Abbazia

AZIONE CATTOLICA dei RAGAZZI
INIZIO SABATO 14 NOVEMBRE
Nella riunione di lunedì 19, raccolte le osservazioni e le
disponibilità per quest’anno pastorale, constatato che i nostri
bambini e ragazzi ormai vivono con disponibilità la loro
“appartenenza” ad una comunità più grande formata dalle due
parrocchie di Abbazia e Borghetto, non trovando ostacoli
significativi, si è progettato quanto segue:

3 ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie)
5 ELEMENTARE di Borghetto
al sabato, dalle 15.30 alle 16.45
presso l’Oratorio di Borghetto
A

A

4 ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie)
5 ELEMENTARE di Abbazia
al sabato, dalle 15.30 alle 16.45
presso la Casa della Dottrina di Abbazia Pisani
A

A

RAGAZZI delle MEDIE
Sospesa l’attività per mancanza di “forze”.
In questo modo sono favoriti i genitori che devono recuperare i
figli solo al termine delle attività (e non dover fare il
trasferimento da una parrocchia all’altra).

GR. GIOVANISSIMI per 1 - II e III superiore

inizio mercoledì 4 novembre, alle 20.45, in Casa della

Dottrina ad Abbazia per entrambe le parrocchie. Attendiamo
numerosi i ragazzi! Con gli animatori si sta studiando una
modalità per ritrovarsi alternativamente ad Abbazia e Borghetto.

CHIERICHETTI e ANCELLE

Quest’anno, accanto ai chierichetti e alle ancelle “professionali”
(che stanno già facendo il loro servizio”, i bambini e bambine di
IV elementare (candidati alla S. Messa di Prima Comunione),
svolgeranno servizio liturgico secondo un calendario prestabilito.
Saranno seguiti da alcuni laici preposti per questo. Questo
servizio non sostituisce la partecipazione alle altre liturgie
programmate durante l’anno per i singoli anni di catechesi.

25 OTTOBRE: festa della DEDICAZIONE della CHIESA PARROCCHIALE
Oggi, secondo la data stabilita dalla nostra diocesi, ricordiamo la dedicazione (cioè la solenne liturgia con
cui sono state dedicate a Dio e a un santo in particolare) delle chiese parrocchiali di Abbazia e Borghetto
avvenute rispettivamente il 16 settembre 1926 (ad opera del beato vescovo Andrea Giacinto Longhin) e il
16 agosto 1981 (ad opera del vescovo Antonio Mistrorigo). Nell’edificio chiesa dedicato a Dio celebriamo
il mistero della Chiesa e di Cristo suo capo e sposo. Là dove la comunità è riunita, è lui che lì parla, dà se
stesso in cibo, presiede la comunità raccolta in preghiera, «rimane» con noi per sempre. Come un
edificio non potrebbe stare in piedi se tutti i materiali di cui è composto non fossero tenuti saldamente
insieme in forza dei progetto elaborato dall’architetto ed eseguito dai costruttori, così tutti i membri
della Chiesa debbono vivere e operare in una sincera e costante solidarietà e comunione.

 CELEBRAZIONI 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 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!

 DOMENICA 25

DEDICAZIONE della CHIESA PARROCCHIALE [S]

Ger 31,7-9 * Sal 125 * Eb 5,1-6 * Mc 10,46-52

P

XXX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 26
8.00 Borghetto
Martedì 27
18.30 Abbazia
Mercoledì 28
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 29
18.30 Abbazia
Venerdì 30
8.00 Borghetto
Sabato 31
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 1

* vivi e defunti della classe 1945 + Furlan Mario + Securo Giovanni, Palma e Gino + famiglia Fior + Telatin Carlo + Ballan Virginio,
Lina e figli + Cazzaro Lino (7° giorno) + Favero Corradino
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Gioppo Gianni, Efigenia, Emma, Giuseppe, Stocco
Daniele e Santina + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Zanella Albino, Antonietta, Luigi, Pietro e Francesca + Caeran Luigi e
genitori + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Cazzaro Lino + Favero Coradino
È presente l’A.V.I.S. Comunale di Villa del Conte
* per la comunità * per i donatori vivi e defunti * per S. (compleanno) + Ballan Lorenzo e Giampietro + famiglie Lupoli e Mazzon + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Volpato Giovanni e Sartore Gastone + Favarin Dino +
Fantin Mario e Severina + Santinon Bruna + De Franceschi padre Giovanni + Cazzaro Lino (7° giorno) + Favero Corradino
Vespri
Rm 8,12-17 * Sal 67 * Lc 13,10-17
II
* per le anime del purgatorio
Rm 8,18-25 * Sal 125 * Lc 13,18-21
II
+ Andreatta don Pietro (45° ann.)
ss. SIMONE e GIUDA, apostoli [F]
Ef 2,19-22 * Sal 18 * Lc 6,12-19
P
+ Morosin Mario e Elisa
+ Menzato Egidio
Rm 8,31b-39b * Sal 108 * Lc 13,31-35
II
* ad mentem offerentis
Rm 9,1-5 * Sal 147 * Lc 14,1-6
II
* ad mentem offerentis
Rm 11,1-2a.11-12.25-29 *Sal 93 * Lc 14,1.7-11
II
+ Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa + Zanchin Rosa e famiglia Piazza
+ Maschio Mario e familiari + Ballan Ivo + Favero Corradino (7° giorno) + Grego Domenica, famiglie Stocco e Cappellaro +
Marcon Giovanni e Cherubin Maurizio, Giuseppina e figli + Fantin Mario e Severina + Benozzo Lino, Giuseppe e Palmira
TUTTI I SANTI [S]
Ap 7,2-4.9-14 * Sal 23 * 1Gv 3,1-3 Mt 5,1-12a
P
XXXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

 Giornata per la Santificazione universale
* vivi e defunti di Cervellin Angelo+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni e Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano,
fra’ Giovanni e Domenico + Lorenzato Maria e Giuseppe + Geron Vito e Carmela + Cervellin Giuseppe, Antonietta e figli + Pettenuzzo
Angelo, Angela e figli + Tonietto Ferruccio, Emma e Morena + famiglie Serato e Farronato + Cazzaro Lino + Ruffato Fidenzio
9.30 Borghetto * per la comunità * in onore della beata vergine Maria + Caeran Luigi, genitori e famiglia Antonello + Pinton Severino e Verzotto
Pierina + Baldassa Alfonso, Regina, Denis e Maria + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e Cristina +
Caeran Angelo, genitori, Emma e Giuseppina + Maso Natale, Lina, Baccin Gemma e Luigi + Busato Luigi
11.00 Abbazia * per la comunità + Tonin Angelo + Ballan Giovanni e Maria + Ferronato Livio e Ida + Menzato Dina e Giulio + Volpato Giovanni e
familiari + Ceron Luigi e Tonin Pierina + Zandarin Giuseppe e Ottavia
14.30 Borghetto partendo dalla chiesa, PROCESSIONE al CIMITERO e LITURGIA di COMMEMORAZIONE con la preghiera per tutti i fedeli
defunti, in particolare dell’ultimo anno, e la benedizione delle tombe
15.30 Abbazia partendo dalla chiesa, PROCESSIONE al CIMITERO e LITURGIA di COMMEMORAZIONE con la preghiera per tutti i fedeli
defunti, in particolare dell’ultimo anno, e la benedizione delle tombe
LUNEDÌ 2
COMMEMORAZIONE di TUTTI i FEDELI DEFUNTI
Gb 19,1.23-27a * Sal 26 * Rm 5,5-11 * Gv 6,37-40
P
 Indulgenza plenaria per i defunti
9.00 Borghetto in cimitero SANTA MESSA per TUTTI i FEDELI DEFUNTI con un particolare ricordo per i sacerdoti, religiosi e religiose originari
della parrocchia o a servizio di essa
15.00 Abbazia in cimitero SANTA MESSA per TUTTI i FEDELI DEFUNTI con un particolare ricordo per i sacerdoti, religiosi e religiose originari
della parrocchia o a servizio di essa
8.15 Abbazia

LEGENDA

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.

