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PRIMA SETTIMANA di QUARESIMA
dal 14 al 20 febbraio 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 14 FEBBRAIO

PRIMA LETTURA. Deuteronomio 26,4-10
Mosè parlò al popolo e disse: «Il sacerdote prenderà la cesta dalle
tue mani e la deporrà davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu
pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre
era un Aramèo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero
con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa.
Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura
schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il
Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra
miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto
con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando
segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra,
dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei
frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato”. Le deporrai davanti al
Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio».
Questo brano, tra i più importanti dell’Antico Testamento, contiene la
professione di fede proclamata da ogni israelita quando si recava nel
santuario per la celebrazione annuale della festa del raccolto e l’offerta
delle primizie della terra. Si deve però notare che la presentazione delle
offerte presso i popoli pagani era accompagnata dalla recitazione di un
mito di fecondità; l’ebreo invece rievocava, attualizzandola, la storia degli
interventi salvifici del Dio dei padri a favore del suo popolo. Il credo
d’Israele è sviluppato in un movimento alterno di sofferenza e salvezza:
l’Arameo errante, cioè in condizioni di abbandono e di pericolo, è stato
reso da Dio una nazione numerosa (v. 5), secondo la promessa fatta ad
Abramo. Questo polo grande e forte conobbe l’oppressione e
l’umiliazione, ma Dio vide, ascoltò, la preghiera e intervenne con potenza
conducendo Israele fuori dall’Egitto e facendolo entrare in un paese
fertile e ameno, “ove scorre latte e miele”, cioè con abbondanza di
pastura per le mandrie e di fiori per le api. La parola chiave del testo
riporta alla radice ‘entrare’ o ‘arrivare’. Il frequente ricorrere del termine
vuol significare che l’entrata storica nella terra promessa è attualizzata
ogni anno dall’‘entrata’ del raccolto: attraverso il raccolto, l’uomo ‘entra’
nuovamente in possesso della terra. Nella liturgia si ripete i ambito
sacrale il movimento storico: il popolo entrò nella terra, ora entra nel
santuario. L’uomo risponde a Dio con la professione di fede, con l’offerta
di una parte di ciò che ha da lui ricevuto, con il rendimento di grazie,
l’adorazione, il culto e l’obbedienza espressi dal gesto della prostrazione.

continuazione vera della profezia, ma si distacca da essa per il suo carattere
escatologico radicalmente nuovo, cioè ultraterreno. L’apocalittica non giudica
le realtà terrene in base alla loro bontà o non bontà, ma sostiene che il male
verrà completamente superato solo al termine della storia. Il Figlio dell’uomo
e il regno dei santi sono visti in questa prospettiva.

Tratto da: “Santi nella misericordia”, Milano, San Paolo, 2015.

GIROLAMO EMILIANI (1486-1537), santo

Non è un Santo molto noto, e tuttavia la Chiesa gli ha riconosciuto il titolo
di Patrono universale degli orfani e della gioventù abbandonata. Era un
nobile veneziano, in un tempo in cui la città e l’intera Europa erano
sconvolte dalla carestia e dalla peste. Invece di arroccarsi nella sua nobile
e agiata condizione sociale, Girolamo ascoltò “l’infinito lamento dei
poveri” e vi scoprì “la dolce occasione” che Dio finalmente gli dava per
poter donare tutto al suo amato Gesù Crocifisso.
In pochi giorni dette arazzi, tappeti, argenterie e, se durante il giorno
spendeva il denaro così accumulato per soccorrere quanti più miseri
poteva, la notte vagava per le
strade a raccogliere infermi
caduti e a seppellire morti
abbandonati lungo le calli. Alla
fine raccolse attorno a sé
alcune centinaia di ragazzi
abbandonati e creò per loro
una grande famiglia dotata di
maestri artigiani, di messi e di
ambienti in cui educarli, istruirli
e introdurli dignitosamente nel mondo del lavoro. Creò così una scuola di
“arti e mestieri”, nella quale vigeva il metodo della “partecipazione e
corresponsabilità”. Preghiera, carità e lavoro erano i pilastri del suo
metodo educativo. Con il passare degli anni, pur essendo laico, Girolamo
– che gli amici chiamavano affettuosamente “il vagabondo di Dio” e “il
pellegrino della carità” – si trovò ad essere attorniato da collaboratori
anche preti, che lo consideravano padre, mastro e guida spirituale,
divenendo Fondatore della Compagnia dei Servi dei Poveri.

S. MESSA SOSPESA: mercoledì 17, alle 8.00, a Borghetto, non c’è.
USCITA CRESIMANDI: domenica 21, dalle 14.00 alle 18.30, in Parrocchia

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

7. LA LETTERATURA APOCALITTICA
Anche l’Antico Testamento ha la sua apocalisse, il libro di Daniele,
giustamente letto dalla liturgia l’ultima settimana dell’anno liturgico. L’ignoto
autore di questo libro è vissuto tra il 180 e il 100°.C. la prima parte dell’opera
(cc.1-6) appartiene al genere letterario midrashico, cioè interpreta il presente
con il passato. Il resto invece è del genere apocalittico. L’apocalittica è

a Treville. I ragazzi ritirino la lettera con tutte le informazioni del caso.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI + COMITATO SAGRA ABBAZIA: lunedì
22, alle 21.00, in canonica.
COLLOQUI CRESIMANDI e FAMIGLIE con il PARROCO: mercoledì
25 e venerdì 27, secondo il calendario preparato.
GENITORI PRIMA CONFESSIONE: giovedì 25, alle 20.30, in chiesa
(cappellina) a Borghetto.
PRIMA CONFESSIONE: domenica 28 febbraio, alle 15.00, a Borghetto.

DIRETTIVO CIRCOLO NOI BORGHETTO: lunedì 29, alle 21.00, in
oratorio.
GENITORI, PADRINI e MADRINE BATTESIMI del 6 MARZO:
mercoledì 2, alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
PROVE CRESIMA: mercoledì 2, alle 14.30, e venerdì 4, alle 16.00.
GENITORI, PADRINI e MADRINE della CRESIMA: giovedì 3 marzo,
alle 20.30, in chiesa ad Abbazia.
S. MESSA del SACRO CUORE: venerdì 4, alle 15.00, a Borghetto.
SCUOLA INFANZIA ABBAZIA - ISCRIZIONI 2016/2017: proseguono le
iscrizioni per i bambini nati nel 2013 e nei primi mesi (da gennaio ad aprile)
del 2014. Le insegnanti sono disponibili su appuntamento ( 0499325634).

•PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA: dal 16 al 23 luglio 2016, guidati
dal biblista don Luca Pizzato della nostra Diocesi. Quota di iscrizione €
1.330,00 (+ € 270,00 per la camera singola). Iscrizioni entro il 10 aprile. Per
informazioni telefonare all’Ufficio di Pastorale ( 0422.576842).

•VIA CRUCIS A CHIAMPO: organizzata per sabato 12 marzo, alle 15.00,
dall’Ordine Francescano Secolare. È un appuntamento aperto a tutti coloro
che desiderano vivere un momento di fede e fraternità. Per informazioni e
iscrizioni, telefonare a Goretta B. ( 049.5990.246)

TESSERAMENTO CIRCOLI NOI sia ad Abbazia sia a Borghetto è iniziato
il tesseramento per il 2016. Le quote rimangono invariate dagli anni scorsi
(€ 8.00 adulti ed € 6.00 ragazzi nati dall’1 gennaio 1999 in poi). Sostenere
questa associazione che opera nelle nostre parrocchie significa garantire
maggiore serenità nello svolgersi delle attività a favore delle diverse
categorie di persone.
•RACCOLTA FERRO VECCHIO ad ABBAZIA: sabato 14 maggio. Il
gruppo Insieme (genitori Scuola Infanzia) chiede di tenere il ferro fino a
quella data. C’è bisogno di manodopera… cerchiamo aiuto… grazie!
•RACCOLTA FERRO VECCHIO a BORGHETTO: sabato 12 marzo,
passerà il Gruppone Missionario (un gruppo di giovani e famiglie delle
provincie di Treviso, Padova, Venezia impegnato nel collaborare
direttamente e sostenere economicamente progetti sociali e sanitari in
America del Sud e Africa). Raccoglieranno solo a Borghetto ferro vecchio
e indumenti usati in buono stato. Nei giorni precedenti sarà fatto un
volantinaggio di informazione. Per informazioni telefonare al capocampo
Manuel ( 340.4666150).
OFFERTE delle FAMIGLIE per la PARROCCHIA di ABBAZIA: fino al 17
gennaio sono tornate 166 buste per un totale di € 7.470,00. Grazie a tutti i
benefattori della Parrocchia! Il Signore vi benedica!
OFFERTE delle FAMIGLIE per la PARROCCHIA di BORGHETTO: fino
al 17 gennaio sono tornate 93 buste per un totale di € 2.870,00. Grazie a tutti
i benefattori della Parrocchia! Il Signore vi benedica!

Durante la Quaresima vengono proposte alcune iniziative di solidarietà:
COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”: è la colletta che,
proposta dal Centro Missionario Diocesano, intende raccogliere le
offerte dei fedeli a favore dei tanti e vari progetti di solidarietà che la
Diocesi porta avanti nel Terzo Mondo. L’offerta libera e anonima può
essere depositata nelle cassette poste al centro delle due chiese.
SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI e dei RAGAZZI:
come in Avvento, ci prefiggiamo un’educazione alla solidarietà e al bene
comune a partire da se stessi. I bambini e i ragazzi ritirino la scatolina e
a depositarvi le loro rinunce a favore dei poveri. Va riportata il Giovedì
Santo.

SANTE MESSE ANIMATE PER BAMBINI E RAGAZZI convocati per la
celebrazione della santa Messa e per prepararsi alla Pasqua.
Raccomandiamo la partecipazione!!!
 domenica 14 febbraio

ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI e SPOSI: vedi sezione “Quaresima
2016”.
GIUBILEO IN CATTEDRALE: in questo tempo di Quaresima, il Vescovo
convoca in Cattedrale tutti i vicariati. Per noi, l’appuntamento è fissato per
domenica 13 marzo. Non ci sarà la celebrazione della Santa Messa. Per
chi volesse, sono stati prenotati dei pullman con partenza alle 13.30 dal
parcheggio dietro al Duomo di San Martino di Lupari. Quota individuale €
10,00. Iscrizioni aperte a breve.

 domenica 21 febbraio

2a 3a 4a e 5a elementare

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la Presentazione dei bambini della Prima Riconciliazione
 animata dai bambini di 3a elementare
 canto con il coro: 5a elementare

 sabato 27 febbraio

ore 18.00

1a 2a e 3a media

con la Consegna della Pietra ai ragazzi di 2a media
 animata dai ragazzi di 2a media

 domenica 28 febbraio
ESPERIENZA di SPIRITUALITÀ per ADULTI: vedi sezione
“Quaresima 2016”

ore 11.00

con la Consegna del Vangelo ai bambini di 4a elementare
 animata dai bambini di 4a elementare
 canto con il coro: 3a elementare

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la Consegna del Decalogo ai bambini di 5a elementare
 animata dai bambini di 5a elementare
 canto con il coro: 4a elementare

 domenica 6 marzo

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

 animata dai bambini di 2a elementare

•GIUBILEO del MALATO e della PERSONA con DISABILITÀ: domenica
14 febbraio, dalle 15.00, in Cattedrale a Treviso, con il passaggio della Porta
Santa e la celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo
Gianfranco Agostino. Per informazioni: Ufficio per la Pastorale della Salute
( 0422.576879 - 0422.576811)
•ASSEMBLEA MISSIONARIA DIOCESANA: convocata per domenica 21
febbraio, dalle 8.30 alle 12.30, presso il Seminario di Treviso.
RITIRI per OPERATORI della SALUTE: vedi sezione “Quaresima
2016”.

 sabato 12 marzo

ore 18.00

1a 2a e 3a media

con la Consegna del Credo ai ragazzi di 1a media
 animata dai ragazzi di 1a media

 domenica 13 marzo

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la Consegna delle vesti ai bambini di 4a elementare
 animata dai bambini di 4a elementare
 canto con il coro: 3a elementare

VIA CRUCIS: nei venerdì di Quaresima, alle 15.00, in entrambe le
parrocchie. Cerchiamo di recuperare la partecipazione a questo pio
esercizio come occasione di riflessione e preghiera in questo tempo santo.

ADORAZIONE EUCARISTICA personale: ogni sabato di Quaresima,
mezz’ora prima delle ss. Messe serali.

DIGIUNO: esiste l’obbligo morale e canonico del digiuno, che ha inizio
con i 18 anni, nei giorni del mercoledì delle Ceneri e del Venerdì Santo Ai
fanciulli e ai ragazzi si propongano forme semplici e concrete di astinenza
e di carità, aiutandoli a vincere la mentalità non poco diffusa per la quale
il cibo e i beni materiali sarebbero fonte unica e sicura di felicità e a
sperimentare la gioia di dedicare il frutto di una rinuncia a colmare la
necessità del fratello: «Vi è più gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35).
ASTINENZA dalle CARNI: la legge dell’astinenza che interessa i
battezzati dal 14 anni in su, proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi
e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come
particolarmente ricercati e costosi”. L’astinenza deve essere osservata in
tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un giorno
annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 marzo). In tutti gli altri
venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra
le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve
compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
CENACOLI QUARESIMALI: ritorna dopo quattro anni l’iniziativa di
incontro, dialogo e condivisione su alcuni aspetti della vita cristiana. Gli
incontri non dureranno più di un’ora, un’ora e un quarto. Gli appuntamenti
sono questi:
 venerdì 19 febbraio, ore 20.30
fam. Nerio e Rita Cervellin, via Strada Militare 43
 martedì 23 febbraio, ore 20.30
fam. Giorgio e Silvana Zanchin, via Commerciale 11
 venerdì 26 febbraio, ore 20.30
fam. Amedeo e Lorella Dalla Bona, via Pra Lion 10
 martedì 1 marzo, ore 20.30
fam. Graziano e Rita Cazzaro, via Commerciale 66
 martedì 8 marzo, ore 20.30
fam. Pino e Anna Serato, via Maglio 65
 venerdì 11 marzo, ore 20.30
fam. Anna e Pietro Tonietto, via Martiri della Libertà 10
Ringrazio fin d’ora le famiglie ospitanti che apriranno volentieri le porte
della loro casa perché questi incontri siano innanzitutto momenti di
fraternità e dialogo. Spero siano parecchi coloro che accolgono questa
iniziativa.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI e SPOSI: da lunedì 29 febbraio a sabato
5, in cripta del Duomo di San Martino di Lupari. È un’occasione da non perdere
per prepararsi alla Pasqua, per vivere più in comunione con il Signore e i fratelli.
Ogni giorno ci sono due momenti di meditazione: dalle 15.00 alle 16.30 oppure
dalle 20.45 alle 22.15 (a scelta). Predicatore sarà don Antonio Marangon,
biblista e insegnante nel Seminario di Treviso. Per altre informazioni, rivolgersi
alla canonica di San Martino ( 049.5952006).
ESPERIENZA di SPIRITUALITÀ per ADULTI: organizzata dall’Azione
Cattolica del nostro vicariato, è aperta agli aderenti all’associazione e a
tutti quelli che, pur non essendo iscritti desiderano vivere un momento di
preghiera e di riflessione. L’appuntamento è per domenica 21 febbraio
2016 presso la Casa Di Spiritualità Santuari Antoniani di Camposampiero.
Guiderà la riflessione d. Arduino Beltrame, già parroco di Tombolo,
attualmente confessore in Cattedrale a Treviso. Si inizia alle 9.00 per
terminare alle 15.30. Vi sarà anche la celebrazione della Santa Messa.
La quota di partecipazione è fissata in 20,00 Euro ridotta a 10,00 Euro per
chi partecipa solo al mattino o solo al pomeriggio. Per evidenti problemi
organizzativi è necessario dare la propria adesione prima possibile e
comunque non oltre il 18 febbraio, telefonando a Serena Nicolini 
0423.456075 (ore pasti) cell 349.3536735.

•RITIRI per OPERATORI della SALUTE: organizzati dall’Ufficio di
Pastorale della Salute per mercoledì 24 febbraio ai Santuari Antoniani di
Camposampiero e per lunedì 29 febbraio nella Chiesa del Cristo a
Castelfranco Veneto. Entrambi dalle 15.00 alle 17.00. Sono aperti a tutti,
particolarmente a chi vive esperienze di servizio alle persone inferme,
anziane o con disabilità.

MESSAGGIO

della PRESIDENZA della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
in vista della SCELTA di AVVALERSI dell’

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA
nell’anno scolastico 2016-2017
Cari studenti e cari genitori, in queste settimane si stanno svolgendo le
iscrizioni on-line al primo anno dei percorsi scolastici che avete scelto.
Insieme alla scelta della scuola e dell’indirizzo di studio, dovrà essere
effettuata anche la scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica. È proprio su quest’ultima decisione che
richiamiamo la vostra attenzione, perché si tratta di un’occasione
formativa importante che vi viene offerta per conoscere le radici cristiane
della nostra cultura. Sono ormai trascorsi trent’anni da quando il nuovo
insegnamento della religione cattolica, ridefinito istituzionalmente
dall’Accordo di revisione del Concordato nel 1984, è entrato nelle scuole
italiane confermandosi nel tempo come una presenza significativa,
condivisa dalla stragrande maggioranza di famiglie e studenti. In questi
ultimi anni, questa disciplina scolastica ha continuato a rispondere in
maniera adeguata e apprezzata ai grandi cambiamenti culturali e sociali
che coinvolgono tutti i territori del nostro bel Paese. Anche quest’anno,
perciò, desideriamo invitarvi a rivolgervi con fiducia a questa importante
opportunità educativa che vi viene proposta. I contenuti
dell’insegnamento sono stati recentemente aggiornati con specifiche
Indicazioni didattiche che cercano di rispondere efficacemente alle
domande degli alunni di ogni età, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria
di secondo grado. La domanda religiosa è un insopprimibile esigenza
della persona umana e l’insegnamento della religione cattolica intende
aiutare a impostare nel modo migliore tali domande, nel rispetto più
assoluto della libertà di coscienza di ciascuno, che rimane il principale
valore da tutelare e promuovere. Migliaia di insegnanti di religione
cattolica ogni giorno lavorano con passione e generosità nelle scuole
italiane, sia statali che paritarie, sostenuti da un lato dal rigore degli studi
compiuti e dall’altro dalla stima dei colleghi e delle famiglie che ad essi
affidano i loro figli. In un contesto scolastico in continua evoluzione,
l’insegnamento della religione cattolica può essere un modo eccellente
per completare la propria formazione personale e trovare un autorevole
punto di riferimento sulle più delicate questioni di senso, sui problemi del
mondo in cui viviamo, sull’interpretazione della realtà religiosa sempre più
segnata dal pluralismo e dalla necessità di un confronto aperto, continuo
e consapevole delle rispettive posizioni e tradizioni. Per tutti questi motivi,
desideriamo rinnovare l’invito ad avvalervi dell’insegnamento della
religione cattolica, sicuri che durante queste lezioni potrete trovare
docenti e compagni di classe che vi sapranno accompagnare lungo un
percorso di crescita umana e culturale molto importante anche per il resto
della vostra vita.
Roma, 25 gennaio 2016
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana

 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 14 PRIMA di QUARESIMA
Dt 26,4-10 * Sal 90 * Rm 10,8-13 * Lc 4,1-13
I
8.15 Abbazia + Zorzo Severino + Menzato Giovanni e familiari
9.30 Borghetto * per la comunità + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Zanella Antonietta e familiari + Pelosin Fulvia e familiari
Squizzato + Pinton Livio + famiglie Lago e Stangherlin + Bosa Gino, Agnese, Emilio e Giuseppina + Fuga Ivo + Barichello Luigia,
Angela e Adele Maria + Zuanon Angela (7° ann.) + Lorenzin Giuseppe; Sbrissa Cesira, Mercede e Giandomenico
11.00 Abbazia CONSEGNA del VANGELO ai FANCIULLI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità + Geron Oreste, Ottorino e familiari + Pallaro Guerrino e Caterina + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni
e Domenico + Zanchin Lino e familiari + Marcon Francesco ed Elena; Casonato Gerardo, Maria, Orlando e Gino + famiglie Stocco
e Cappellaro + Pettenuzzo don Giuseppe, Preziosa, Sabina e famiglia Mattara + Valesin Sergio + Anziliero Giuseppe, Fanny,
Antonio e Caterina + Barbiero Agostino e Angela + Volpato Giovanni e familiari
14.30 Borghetto Vespri quaresimali
Lunedì 15
Lv 19,1-2.11-18 * Sal 18 * Mt 25,31-46
I
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 16
Is 55,10-11 * Sal 33 * Mt 6,7-15
I
18.30 Abbazia + Ferronato fra’ Giovanni (14° ann.) + Frasson Antonio, Angela e Vito
Mercoledì 17
ss. Sette Fondatori dell’Ordine di Maria [C]
Gio 3,1-10 * Sal 50* Lc 11,29-32
I
9.00 Abbazia * ad mentem offerentis
Giovedì 18
Est 4,17k-u * Sal 137 * Mt 7,7-12
I
18.30 Abbazia + Volpato Thomas, Franco e famiglia Roncaroni Enrico
Venerdì 19
I
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni Ez 18,21-28 * Sal 129 * Mt 5,20-26
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
15.00 Abbazia Via Crucis
15.00 Borghetto Via Crucis
Sabato 20
Dt 26,16-19 * Sal 118 * Mt 5,43-48
I
17.30 Borghetto Adorazione eucaristica
18.00 Borghetto + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena + Meneghini Bruno e don Giulio + Cecchin Mario, Nerina e Luciano +
Biasio Cesare e Teresa + Pelosin Fulvia e familiari Squizzato + Perin Quinto e Sabbadin Maria Pia + Guerriero Primo
19.00 Abbazia Adorazione eucaristica
19.30 Abbazia + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Bedin Eliseo, Carmela e familiari + Zanella Giselda (30° giorno) e Boaron Augusto +
Ruffato Fidenzio + Ballan Angelo + Poli Giulio (morto in Argentina)
 DOMENICA 21 SECONDA di QUARESIMA
Gen 15,5-12.17-18 * Sal 26 * Fil 3,17-4,1 * Lc 9,28-36
II
8.15 Abbazia + Favero Coradino e Onorina + Cazzaro Lino + Dalla Vecchia Maria + Marcon Ireneo + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni
e Domenico + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Santinon Corrado, Zandarin Romano, Mori e Guerrino
9.30 Borghetto * per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Vilnai Alberto e Pietro + Caeran Angelo e familiari Ballan
+ Zorzo Arlindo e Amalia + Cecchin Angelo, Amabile e familiari + Frasson Dino, Ippolita, Andreina e fratelli + Zuanon Giuseppe e
Maria + Reginato Antonella
11.00 Abbazia * per la comunità + Stocco Dino e Anna + Ballan Lorenzo e Giampietro + Zanchin Lino e familiari + Marcon Francesco ed Elena,
Casonato Gerardo, Maria, Orlando e Gino + Cazzaro Alfredo + Ceron Giovanni, Caeran Giuseppina ed Emma + Maschio
Enmanuele + Volpato Giovanni e Sante
14.30 Borghetto Vespri quaresimali
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.

