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II di AVVENTO . dal 6 al 12 dicembre 2015

8 XII 2015 - 26 XI 2016
Questo non è «tempo per la distrazione, ma al contrario
per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare all’essenziale».
È un’epoca «per la Chiesa di ritrovare il senso della missione che il Signore le ha affidato il
giorno di Pasqua: essere segno e strumento della misericordia del Padre».
Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre.
È per questo che ho indetto un

GIUBILEO STRAORDINARIO
DELLA MISERICORDIA
come tempo favorevole per la Chiesa,
perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 6 dicembre

PRIMA LETTURA. Dal Libro del Profeta Baruc
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione, rivèstiti
dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre.
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il
diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio mostrerà il tuo
splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per
sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o
Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e guarda verso oriente; vedi
i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla
parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono
allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li
riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha
deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di
colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro
sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno
fatto ombra a Israele per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà
Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e
la giustizia che vengono da lui.
Il canto di Baruc è parte di un poema più ampio e ha come tema la
fine dell’esilio di Gerusalemme e la ricostruzione della capitale. Si
tratta probabilmente di un componimento posteriore, in cui la
vicenda della città assume ormai un valore paradigmatico, esemplare,

applicabile a situazioni diverse. Il brano si suddivide in due momenti,
segnalati dagli imperativi. «Gerusalemme, deponi la veste del lutto,
rivestiti dello splendore!» (vv. 1-4): ci sarà un cambiamento radicale
per la città, che passerà dal lutto alla gioia, e assumerà dei nomi
nuovi, segno della sua mutata condizione («pace della giustizia, gloria
della pietà»). Per Baruc la promessa divina riguarda dunque una vita
di giustizia; essa porterà la pace e la pietà, cioè il rispetto per Dio, e
sarà motivo di gloria per la città (v.4). «Gerusalemme, sorgi e sta in
piedi, guarda verso oriente» (vv. 5-9): la rinascita della città consiste
concretamente nel ritorno dei suoi figli, sotto la guida di Dio che li
riconduce.
Al v. 2 notiamo in particolare che Dio viene chiamato «l’Eterno». Si
tratta di un appellativo importante, perché invita gli uditori ad avere
uno sguardo ampio sulle vicende storiche; il trionfo del male è
passeggero, anche se talvolta l’uomo se ne sente travolto. L’autore
ispirato insegna che Dio è Signore della storia e gestisce a favore
dell’uomo i tempi della prova. È lui che spiana le strade per il ritorno:
«Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi
secolari, di colmare le valli» (v. 7). Per far questo spiega a favore del
suo popolo anche gli elementi della natura (v. 8).
Nella pagina profetica ricorrono insistentemente alcuni termini –
quali gioia, gloria, giustizia a significare che l’incontro con il Dio che
viene è gioia per i suoi, per chi è tribolato e confida in lui.

Seconda Settimana di Avvento

PREGHIAMO in FAMIGLIA
Il cammino attraverso la foresta non è lungo, se si ama la persona che si
va a trovare. (Proverbio Africano)

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

Liturgia della Parola (Anno C)
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

4. I PROFETI

LA PAROLA DEL SIGNORE

4.1.4
MICHEA
Contemporaneo di Isaia, sa unire la dolcezza e la forza per denunciare il
peccato del popolo di Dio. Egli salda il passato e il presente con il futuro
e annuncia «Dio-giudice», ma anche la pace messianica, il cui portatore
sarà il dominatore che uscirà da Betlemme.

…È ASCOLTATA
Nell’anno decimoquinto dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e
Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconitide, e Lisania
tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di
Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse
tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta
Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni
colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie,
spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

…È MEDITATA
L’Avvento è tempo di conversione, tempo per preparare la via del Signore, per
raddrizzare i sentieri della nostra vita perché venga in essa sempre più il Regno
di Dio. La voce severa che grida nel deserto ci richiama a prepararci all'incontro
definitivo con Dio non con atti puramente esterni e rituali, ma con la conversione
del cuore, una conversione quotidiana che è disponibilità radicale a Lui e rinuncia
totale a se stessi. L’uomo che vuole seguire Gesù e vedere «la salvezza di Dio»
chiamato a fare il vuoto in sé, a rinunciare ad ogni forma di orgoglio ed egoismo,
rimanendo disponibile agli impulsi dello Spirito. Ma non solo! Deve rinunciare
anche a tutto quanto è una propria ricchezza, mettendo a disposizione ciò che si
è e le cose alle quali si è legati. Si tratta di un cambio radicale della mentalità e
degli atteggiamenti profondi, che si manifesta in azioni nuove e in una vita nuova:
è una disponibilità totale a servizio dell’amore di Dio e degli uomini. Il Regno di
Dio è dunque in cammino: l’itinerario che ogni uomo deve percorrere nella sua
vita, come pure il cammino di tutta l’umanità nella sua storia, non hanno la
scorrevolezza delle autostrade. La continua marcia dell’uomo verso la felicità si
apre nella precarietà ed è piena di ostacoli, spezzata da bivi sempre laceranti.
Percorrere la strada di Cristo vuol dire incontrarsi con Lui, vuol dire puntare
decisamente su di Lui abbattendo gli ostacoli che si incontrano lungo la via. Il
segno visibile di questo incontro è la celebrazione eucaristica. Segno non solo
della nostra scelta per Cristo, ma anche della scelta degli uomini come fratelli e
compagni di viaggio. E’ scegliere l’impegnativa strada dell’amore e della
misericordia, perché questa è stata la via di Cristo. Partecipare all’Eucaristia
significa diventare pane per gli altri come Cristo lo è per noi; significa donare la
vita per far crescere intorno a noi l’amore e la giustizia, il sorriso e la speranza.

…È PREGATA
O Dio grande nell’amore, che chiami gli umili alla luce gloriosa del tuo
Regno, raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri, spiana le alture della
superbia, e preparaci a celebrare con fede ardente la venuta del nostro
Salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio. Amen.

…CI IMPEGNA
Come famiglia cerchiamo di uscire dall’indifferenza per le cose che
accadono attorno a noi e parliamo di più, condividendo i pensieri e le
riflessioni di tutti.
Cominciamo a pensare al Sacramento della Riconciliazione in vista del
Natale e predisponiamo gli impegni di tutti perché tutti possano
accostarsi con calma, anche solo per fare un breve dialogo spirituale
con il sacerdote che si incontrerà nel confessionale.

4.1 I PROFETI PRIMA DELL’ESILIO

4.1.5
NAUM
Tra gli anni 663-612 a.C. egli proclama la caduta di Ninive, proprio nel
momento del suo massimo potere. Per lui Ninive non è tanto la capitale
prestigiosa dell’Assiria, quanto il simbolo dell’arroganza e dell’orgoglio
politico.
4.1.6
SOFONIA
La sua voce risuona negli anni 640-630 a.C. Egli è l’uomo che ha il
senso del peccato come rottura di una relazione personale con Dio. Le
sue parole violente e le sue minacce cercano di orientare la religiosità
del popolo verso una religione «in spirito e verità».
4.1.7
ABACUC
Profetizza verso il 600 a.C. Lo si può definire il profeta dell’angoscia e
dell’incontro con Dio. Egli formula una domanda a Dio: perché la
disgrazia opprime il popolo? Il castigo è giusto, ma perché debbono
essere gli empi Babilonesi a castigare? La soluzione è nella fede: «Il
giusto vivrà per la sua fede».

CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: domenica 6 13 e 20 dicembre, a
Borghetto, dopo la santa Messa delle 9.30 (dalle 10.15 circa alle 11.15).
SERVIZIO CHIERICHETTI e ANCELLE: da domenica 29, i fanciulli e
le fanciulle di 4a elementare, che si stanno preparando alla santa Messa
di Prima Comunione, svolgeranno servizio alle sante Messe delle 9.30 e
11.00 secondo i turni consegnati ai genitori. Chi è di turno, si presenti in
sacrestia almeno 20 minuti prima per indossare la tunica e ricevere le
istruzioni dall’incaricata.
ANIMAZIONE CANTO con i BAMBINI e i RAGAZZI: da domenica 29,
secondo il calendario consegnato ai genitori, i bambini e i ragazzi sono
chiamati a partecipare alle 10.00 alle prove per animare con il canto la
santa Messa delle 11.00. Raccomandiamo serietà e puntualità nel
partecipare a questo servizio che fa parte dell’itinerario di catechesi.







domenica 6 dicembre
domenica 13 dicembre
domenica 20 dicembre
domenica 17 gennaio
domenica 24 gennaio
domenica 31 gennaio

5a elementare
2a elementare
3a elementare
3a media
2a media
1a media

VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI: lunedì 7, alle 20.30, a Treviso.
CATECHESI MEDIE: per favorire la preparazione dei ragazzi al
Natale, si è pensato di iniziare l’incontro del mercoledì con un momento
di preghiera comune. Per tale motivo, nei mercoledì 9 e 23 dicembre,
l’incontro inizierà per tutti alle 14.30 in chiesa e terminerà alle 15.45 (un
quarto d’ora in più per compensare gli spostamenti dalla chiesa alle
stanze e garantire il minimo necessario per svolgere bene l’incontro).
Mercoledì 16 avranno le confessioni.

LETTORI DI ENTRAMBE LE PARROCCHIE: lunedì 14, alle 20.45, a
Borghetto per programmare il servizio durante le feste natalizie. Si prega
di non mancare!!! È anche un momento di formazione al servizio!

ITINERARIO GENITORI PREPARAZIONE BATTESIMO: lunedì 25
gennaio - 1 febbraio - 8 febbraio, ore 20.30, Abbazia. È l’ultima data utile
per chi battezza il figlio il 6 marzo o l’8 maggio 2016. Per informazioni e
iscrizioni: FABIO e MARIANTONIA BONAZZA ( 0499355679 
famigliabonazza@libero.it) e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN (
3405740294  majlaz@libero.it).
BUSTE per l’OFFERTA delle FAMIGLIE: saranno in distribuzione tra
la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. All’interno trovate
una lettera del parroco e il calendario con gli appuntamenti dell’Avvento
e del tempo di Natale. Nessuno è autorizzato al ritiro. Le buste vanno
riportate in chiesa depositandole nei cestini delle offerte, nei cassettoni
oppure consegnandole direttamente al parroco. Ringrazio fin da ora i
volontari che provvederanno alla distribuzione. Ringrazio per la
generosità che dimostrerete ancora una volta a favore delle strutture e
delle attività della vostra parrocchia che può contare solo su queste
entrate. Ricordo che le buste saranno distinguibili per cui non c’è
confusione. Potete lasciare in una o nell’altra delle due chiese.

CONCORSO PRESEPI: il tema è LE OPERE DI MISERICORDIA
SONO STRADE CHE CI PORTANO A GESÙ. Nel prossimo foglietto
spiegheremo meglio il tema. ISCRIZIONI nelle sacrestie e ai Circoli NOI
entro e non oltre il 31 dicembre.

ABBONAMENTI
RIVISTE CATTOLICHE
È tempo di rinnovare i propri abbonamenti e… di fare un pensiero per la
“buona stampa”. Una rivista, un settimanale… è un aiuto ad informarsi e a
formarsi come cristiani consapevoli della realtà ecclesiale e sociale nella
quale stiamo camminando. Per i rinnovi degli abbonamenti, passeranno gli
incaricati per le case. Per nuovi abbonamenti, contattare il parroco o
Domenico Cusinato ( 049.9325.009). Questi i costi per il 2016:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

abbonamento in parrocchia
(ritiro in sacrestia al sabato)

FAMIGLIA
CRISTIANA

€ 2.00

52

€ 89.00
anziché € 104.00

IL
GIORNALINO

€ 2.30

51

€ 69.90
anziché € 117.30

CREDERE

€ 1.50

52

Con il suono delle campane alle 16.00, sabato 28 inizia il tempo di
Avvento e quindi anche il nuovo anno liturgico.

BENESSERE

€ 2.90

12

OPERE di CARITÀ: durante il tempo di Avvento è possibile contribuire
ad alcune iniziative di solidarietà:
• Colletta diocesana “Un posto a tavola”: Le offerte vanno
depositate nelle cassette a colonna poste in centro alle chiese fino al
24 dicembre.
• Raccolta di generi alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi e prodotti per l’igiene
della persona: presso gli altari della Madonna fino all’Epifania.
• Salvadanai bambini e ragazzi della catechesi: consegnati nella
Prima Domenica di Avvento, sono da riportare all’Epifania. Le piccole
rinunce educano alla generosità!

JESUS

€ 5.90

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

12

€ 20.00
anziché € 20.40

12

€ 25.00
solo via posta

 Il Centro Ricreativo Borghetto ha destinato alla Parrocchia di
Borghetto € 5.000,00. Ringraziamo per la sensibilità dimostrata
a favore delle opere parrocchiali che sono a beneficio di tutta la
collettività. Il Signore benedica tutti i volontari dell’Agosto
Borghettano che hanno permesso tale gesto!

TEMPO

di

AVVENTO

POPOLI E
MISSIONE

estero
LA VITA
DEL POPOLO

 canto con il coro: 5a elementare

 sabato 12 dicembre

ore 18.00

1a 2a e 3a media

con la consegna della Bibbia alla Prima media
 animazione: 2a media

 domenica 13 dicembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la benedizione dei crocifissi per la Prima Riconciliazione
 animazione: 5a elementare
 canto con il coro: 2a elementare

 domenica 20 dicembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la benedizione dei Gesù Bambino da mettere nei presepi
 canto con il coro: 3a elementare

NOVENA di NATALE: nei giorni 16. 17. 18. 21. 22. 23 dicembre alle
ss. Messe delle 8.00 a Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia. Il 24 dicembre,
alle 8.00 a Borghetto, chiusura della Novena e Santa Messa.
FESTA di NATALE SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 20, ore 15.00,
palestra comunale ad Abbazia. L’ingresso è libero.
CONCERTI di NATALE: sabato 12, alle 20.30, ad Abbazia, con la
Corale “Sant’Eufemia”. Domenica 20, alle 18.30, con il Coro Giovani.

52
via posta
Europa
resto del mondo

ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: al sabato mezz’ora prima
delle ss. Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad Abbazia).
SANTE MESSE ANIMATE in AVVENTO: i bambini delle elementari e i
ragazzi delle medie sono convocati per la celebrazione della santa
Messa durante il tempo di avvento per prepararsi al Natale.
Raccomandiamo la partecipazione!!!
 domenica 6 dicembre ore 11.00
2a 3a 4a e 5a elementare

€ 1.20

RIVISTA DEL
SEMINARIO

4

€ 49.90
anziché € 78.00
€ 25.90
anziché € 34.80
€ 58.90
anziché € 70,80

€ 40.00
€ 50.00
anziché € 62.40
€ 60.00
€ 120.00
€ 135.00
€ 15.00
solo via posta

In fondo alle chiese ci sono alcune copie di Famiglia Cristiana e Credere
per chi desidera visionarle.

DAL TERRITORIO
INCONTRO per ANZIANI sull’ALZHEIMER: organizzato dal Circolo
AUSER di Villa del Conte, in collaborazione con l’ULSS 15 e l’associazione
NOI, per lunedì 7, alle 15.00, presso sala Don Bosco in Parrocchia a Villa
del Conte.
CONCERTO dell'ORCHESTRA a PLETTRO di BREGANZE: diretto da
Maura Mazzonetto con mandoli, mandole, chitarre....che si terrà martedì 8,
alle 20.45 presso la sala parrocchiale di Villa del Conte, organizzata
dall’Associazione AUSER (Circolo Nascente di Villa del Conte), in
collaborazione l’Associazione NOI di Villa del Conte, e Abbazia Pisani.
CAMPAGNA di SICUREZZA per gli ANZIANI: organizzata
dall'Amministrazione Comunale di Villa del Conte in collaborazione con l'Arma
dei Carabinieri, con CNA Pensionati di Padova e con ANAP Confartigianato
per sabato 12, alle 9.30, presso la Sala Consiliare di Villa del Conte.
11a FESTA del LIBRO per RAGAZZI: 10-11-12 dicembre 2015 presso
Scuola Media organizzata dal Comune di Villa del Conte in Collaborazione con
Associazione Son.i.k.a e l'Istituto Comprensivo di Loreggia-Villa del Conte.

 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 6
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30
Lunedì 7
18.00
19.30
20.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia
Treviso

 MARTEDÌ 8
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Mercoledì 9
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 10
18.30 Abbazia
Venerdì 11
8.00 Borghetto
Sabato 12
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 13
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
16.00 Treviso
LEGENDA

II di AVVENTO anno C
Bar 5,1-9 * Sal 125 * Fil 1,4-6.8-11 * Lc 3,1-6
II
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni e Graziella + Cazzaro Lino + Zaminato Dino e familiari + Verzotto
Pierina e Severino + famiglie Massarotto e Biasibetti + Mattara Giuseppe e Palmira + Zanetti Mario + Cazzaro Emma,
Giustina e suor Vittoria
* per la comunità + in onore della Beata Vergine Maria + familiari Lago e Stangherlin + Miotti Umberto e Gilda + Caeran
Angelo, genitori, Emma e Giuseppina + Caeran Luigi
* per la comunità + Tonin Angelo + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Livio e Ida + Menzato Dina e Giulio + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco Dino e Anna + Geron Oreste, Ottorino e familiari + Zanchin Lino +
Ceron Giovanni + Volpato Giovanni e Zanchin Amabile
Vespri domenicali
s. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Is 35,1-10 * Sal 84 * Lc 5,17-26
II
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
VEGLIA diocesana dei GIOVANI

GIUBILEO della MISERICORDIA

IMMACOLATA CONCEZIONE della BEATA VERGINE MARIA Gen 3,9-15.20 * Sal 97 * Ef 1,3-6.11-12 * Lc 1,26-38
P
 Giornata dell’Azione Cattolica
+ Zanchin Evio + Cazzaro Virginio e Caterina + Lago Leo, Pietro e Domenica
+ Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe, Emma, Stocco Daniele e Santina + Pinton Severino, Verzotto Pierina e Colombo
Monica + Barichello, Stocco e Pinton + Cecchetto Amelio, Laura, Dolores e Pietro + Girardi Angela ( ann. ) + Zoccarato
Ilario e Veneranda + familiari di Rita e Giosuè Squizzato + Cecchin Angelo e Amabile + Zanella Luigia e familiari + Per le
anime del purgatorio + Martin don Giulio + Caeran Luigi, genitori e familiari Antonello
+ Ballan Giampietro e Lorenzo + Pettenuzzo Teresa e Marconato Giorgio + Pettenuzzo Ines e Favarin Lino + Tonietto
Ferruccio, Longo Emma e Morena + Zanchin Lino + Geron Emilio, Rino e familiari + Tartaggia Iole
Vespri domenicali
s. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, veggente di Guadalupe [MF]
Is 40,25-31 * Sal 102 * Mt 11,28-30
II
* ad mentem offerentis
+ Mavolo Luigi e Bergamin Gemma + Zuccolo suor Anna (ann.)
Is 41,13-20 * Sal 144 * Mt 11,11-15
II
* ad mentem offerentis
s. Damaso I, papa [MF]
Is 48,17-19 * Sal 1 * Mt 11,16-19
II
* ad mentem offerentis
Beata Vergine di Guadalupe [MF]
Sir 48,1-4.9-11 * Sal 79 * Mt 17,10-13
II
Adorazione eucaristica
CONSEGNA della BIBBIA ai ragazzi di PRIMA MEDIA
+ familiari Bacchin + Saccon Domenico e Biasibetti Giorgio
Adorazione eucaristica
+ Ballan Ivo + Ballan Angelo
III di AVVENTO anno C
Sof 3,14-18a * Cant. Is 12,2-6 * Fil 4,4-7 * Lc 3,10-18
III
+ Calderaro Giovanni + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda
BENEDIZIONE dei CROCIFISSI per la PRIMA CONFESSIONE
* per la comunità + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Bedin Enrica (ann.) e familiari + Pallaro Guerrino e
Caterina + Ferronato Lino e Santinon Bruna + Sabbadin Preziosa, Pettenuzzo don Giuseppe e Molena Sabrina + Ceron
Giovanni + Zanchin Licinio + Zanchin Lino
Vespri domenicali
APERTURA della PORTA SANTA in CATTEDRALE

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.

