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SECONDA SETTIMANA di QUARESIMA
dal 21 al 27 febbraio2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 21 FEBBARIO

PRIMA LETTURA. Genesi 15,5-12.17-18
Dio condusse fuori Abramo e gli disse: «Guarda in cielo e conta le
stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua
discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come
giustizia. E gli disse: «Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur
dei Caldei per darti in possesso questo paese». Rispose: «Signore
mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli disse:
«Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete
di tre anni, una tortora e un piccione». Andò a prendere tutti questi
animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all'altra; non
divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri,
ma Abram li scacciava. Mentre il sole stava per tramontare, un
torpore cadde su Abram, ed ecco un oscuro terrore lo assalì.
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno
fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali
divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con
Abram: «Alla tua discendenza io do questo paese dal fiume d'Egitto
al grande fiume, il fiume Eufrate».

La promessa del Signore non è mai parola inconsistente. Alla richiesta di
una garanzia, egli propone un rito di giuramento per noi inquietante:
passare tra animali squartati significava che i due contraenti di un patto
invocavano su di sé in maledizione la sorte di quei cadaveri se non
avessero mantenuto fedeltà all’accordo. È da notare che Dio ordina ad
Abram di fare i preparativi per il rito, ma lui solo compie il passaggio,
come folgore e oscurità nello stesso tempo. Mentre Dio fa cadere su
Abram un torpore che lo rende insensibile, egli stesso –
paradossalmente – attira su di sé l’automaledizione. Dio si lega così alla
storia di Abram e della sua discendenza per sempre, con un giuramento
solenne non ritrattabile, in una fedeltà indefettibile che non esige la
contropartita dell’uomo.
Davvero il Signor può dire ad Abramo e a ogni uomo: «Non temere! Io
sono il tuo scudo» (v. 1), offrendo un futuro dagli orizzonti infinitamente
più vasti dell’umana speranza (vv. 5.18-21).

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

8. VANGELI e ATTI degli APOSTOLI
Tra gli anni 65-90, quattro membri della comunità cristiana (Marco, Luca,
Matteo e Giovanni) sintetizzarono per le loro chiese locali quel messaggio
che per oltre trent’anni era stato trasmesso a viva voce o che già circolava
in piccole unità scritte.

L’attesa che si compiano i tempi di Dio si potrae mettendo alla prova
Abram. Perciò il Signore viene a confortarlo e gli promette che la sua
ricompensa sarà molto grande (v. 1): la sua discendenza sarà numerosa
come le stelle e avrà il possesso della terra in cui ora soggiorna straniero.
Abram rinnova la sua fede: «Credette in Dio» (v. 6a). ad ogni parola del
Signore egli risponde con un ‘Amen’ totale, con l’assenso pieno: tutta la
sua vita è ancorata alla parola del Signore come a roccia sicura.
Dio gradisce come un sacrificio perfetto questa fede obbediente: infatti
«glielo accreditò come giustizia», ossia pronuncia il giudizio con il quale i
sacerdoti erano chiamati ad attestare la perfezione della vittima
sacrificale. Con il suo comportamento – si viene così a dire – Abram si è
messo nella giusta relazione con il Signore. E il Signore allora si manifesta
come il Dio che prende in mano la storia di Abram, perché ha un progetto
per il futuro (v. 7). Sono qui adoperati i due verbi chiave che scandiranno
la vicenda dell’esodo: ‘far uscire’ e ‘dare’.

Lo scopo del loro lavoro è quello di informare e di interpretare alla luce di
Pasqua, e secondo le necessità della Chiesa, ciò che Gesù ha fatto e
insegnato dal Battesimo di Giovanni all’Ascensione. Uno di loro poi, Luca,
vi aggiungerà le prime tappe dell’annuncio cristiano nella sua corsa verso
i confini della terra. Questo secondo lavoro di Luca riceve il nome di Atti,
il primo lavoro e quello degli altri il nome di Vangelo. Il senso religioso di
quest’ultimo termine è quello di Lieta Novella salvifica. Con “Lieta Novella”
intendiamo l’elemento storico, informativo di ciò che Gesù ha detto, fatto
e insegnato; con “salvifica” l’angolazione di lettura dell’”evento-Cristo”. I
quattro infatti lo interpretavano per la loro chiesa in modo da evidenziare
che esso è salvezza per tutti.
L’evento annunciato è unico. Per questo si dice che nella Chiesa c’è un
solo Vangelo: il modo però di interpretarlo si diversifica e dipende dal
carattere e dalla situazione dei singoli autori. Per questo diciamo vangelo
secondo Marco, secondo Luca, etc.

FESTA DELLA DONNA: organizzata dal Circolo Noi di Abbazia per

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

GIUSEPPE COTTOLENGO (1786-1842), santo

È universalmente noto per la “Casa della Divina Provvidenza” da lui
costruita a Torino: una casa che avrebbe dovuto avere “come fondamento
la Provvidenza, come anima la carità di Cristo, come sostegno la preghiera,
come centro i Poveri”. La sua caratteristica principale consisteva nell’essere
aperta a tutti coloro che non trovavano altro ricovero, anche ai malati più
ripugnanti e incurabili. Ed era gestita col criterio di offrire, a ogni categoria
di bisognosi, una giusta “famiglia”, composta dagli assistiti e dai loro
assistenti, dai volontari e da tutto il
personale necessario alla loro cura,
fino a costituire vere e proprie
cittadelle. Erano perciò costruite a
pezzi successivi, secondo i
bisognosi che si presentavano alla
porta; un edificio era destinato ai
malati di mente, che san Giuseppe
Cottolengo chiamava “i miei cari
amici”; un altro ai sordomuti, un altro
agli invalidi, un altro agli orfani, un
altro ancora agli incurabili e così via.
E a ogni edificio il Santo assegnava
un nome cristianamente evocativo:
“Casa della Fede”; “Casa della
Speranza”; “Casa di Nostra
Signora”; “Betlemme”, e definiva
simpaticamente tutto l’insieme: “La
mia Arca di Noè”. Ma c’è stato chi – sorpreso per tanta geniale creatività –
ha suggerito piuttosto il titolo di “Università della carità cristiana”.
Ai suoi collaboratori il Cottolengo insegnava appassionatamente: “I poveri
sono Gesù, non sono una sua immagine. Sono Gesù in persona e come
tali bisogna servirli. Tutti i poveri sono i nostri padroni, ma questi che
all’occhio materiale sono così ributtanti sono i nostri padronissimi, sono le
nostre vere gemme. Se non li trattiamo bene, ci cacciano dalla Piccola
Casa. Essi sono Gesù”. Perciò esigeva che la carità venisse esercitata “con
entusiasmo e con gioia”.

USCITA CRESIMANDI: domenica 21, dalle 14.30 alle 18.30, in Parrocchia
a Treville. Le famiglie si organizzino per l’andata e il ritorno.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI + COMITATO SAGRA ABBAZIA: lunedì
22, alle 21.00, in canonica.
CENACOLI QUARESIMALI: martedì 23, alle 20.30, presso fam. Giorgio
e Silvana Zanchin, via Commerciale 11 e venerdì 26, alle 20.30, presso
fam. Amedeo e Lorella Dalla Bona, via Pra Lion 10.
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.

martedì 8 marzo, alle 19.30, presso la Corte Benedettina.
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).
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: sono
tornate 176 buste (su 670 distribuite) per un totale di € 8.515,00. Grazie a tutti
i benefattori della Parrocchia! Il Signore vi benedica!
OFFERTE delle FAMIGLIE per la PARROCCHIA di BORGHETTO: sono
tornate 96 buste per un totale di € 2.935,00. Grazie a tutti i benefattori della
Parrocchia! Il Signore vi benedica!

ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI e SPOSI: vedi “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.

ESPERIENZA di SPIRITUALITÀ per ADULTI: vedi sezione
“Quaresima 2016”.

•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 sez. “Quaresima 2016”.
•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).

INCONTRO AUSER sul DIABETE: lunedì 22 febbraio, alle 15.00,
presso il Centro Parrocchiale di Villa del Conte, con la dott.ssa Michela
Bettio.
•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)

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.

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 21 febbraio

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

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

 sabato 12 marzo

ore 18.00

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

 domenica 13 marzo

ore 11.00

1a 2a e 3a media

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:
 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).
•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.
Preghiera

media

È COMINCIATA UNA NUOVA QUARESIMA…

2a 3a 4a e 5a elementare

Signore, ho ricevuto sul mio capo le ceneri e
ascoltato le parole che mi richiamano alla
conversione.

1a

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

Nella mia vita ho ridotto tante cose in
cenere, ho sprecato il mio tempo, ho chiuso il
mio cuore all’amore alla compassione, alla
giustizia. Signore cambia questa mia vita.
Tu che puoi guarire anche le
ferite più profonde e restituire
alla mia esistenza la bellezza, la
dignità, la bontà che le hai
impresso come distintivo alla
sua origine.
Signore, questa Quaresima
diventi per me come una nuova
primavera, dove la tua voce mi
racconta del tuo amore e della
tua misericordia.
Amen.

 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 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 Corradino 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 + Nerina e
famiglie Marchiori e Marcon
9.30 Borghetto * per la comunità * in onore della Beata Vergine Maria e di san Giovanni Bosco + 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 + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Emma e
familiari Stocco + Busato Luigi, Bernardo e Rina + Belia Giulio e Amabile
11.00 Abbazia PRESENTAZIONE dei BAMBINI della PRIMA RICONCILIAZIONE
* 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
Enmanuel + Volpato Giovanni e Sante
14.30 Borghetto Vespri quaresimali
Lunedì 22
Cattedra di San Pietro Apostolo [F]
1Pt 5,1-4 * Sal 22 * Mt 16,13-19
P
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 23
Is 1,10.16-20 * Sal 49 * Mt 23,1-12
II
18.30 Abbazia + Mattara suor Elisabetta (3° ann.) + Bonetto Roberta
Mercoledì 24
Ger 18,18-20 * Sal 30 * Mt 20,17-28
II
8.00 Borghetto + Antonello Beniamino e Parolin Gemma
9.00 Abbazia + Mattara don Giuseppe (ann.) + Ballan Sergio e familiari
Giovedì 25
Ger 17,5-10 * Sal 1 * Lc 16,19-31
II
18.30 Abbazia + Ferronato Lino; Santinon Bruna, Elda, Renzo e Zita + Prai Gemma e famigliari
Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni
Venerdì 26
Gen 37,3-4.12-13.17-28 * Sal 104 * Mt 21,33-43.45
II
8.00 Borghetto + famiglie Fiorin, Biasibetti ed Enrico + famiglie Marazzato e Casarin
15.00 Abbazia Via Crucis
15.00 Borghetto Via Crucis
Sabato 27
Mi 7,14-15.18-20 * Sal 102 * Lc 15,1-3.11-32
II
17.30 Borghetto Adorazione eucaristica
18.00 Borghetto “CONSEGNA della PIETRA” ai ragazzi di II media
+ Pettenuzzo Teresa e Marconato Giorgio + Geron Maria Cristina, Olindo e famiglia Ferronato + Zanchin Rosa e familiari Piazza
+ Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e Cristina + Tollardo Noé e Bertilla + Bosa Luigi, Santa, zii e figli
19.00 Abbazia Adorazione eucaristica
19.30 Abbazia + Furlan Mario + Maschio Mario e familiari + Benozzo Lino, Giuseppe e Palmira + Pinton Attilia, Bianca e Maria + Antonella Elena
+ Marcon Giovanni
 DOMENICA 28 TERZA di QUARESIMA
Es 3,1-8.13-15 * Sal 102 * 1Cor 10,1-6.10-12 * Lc 13,1-9
III
8.15 Abbazia + Menzato Egidio + Cazzaro Lino + Ruffato Giacomo + Casonato Mario, Umberto e Baldassa Ida
9.30 Borghetto * per la comunità + Fuga Ivo + Marcon Narciso (ann.) + don Giuseppe, Preziosa, Raimondo, Sabrina, Gianfranco e Mattara Gelindo
+ Cecchetto Amelio, Laura, Giovanni, Dolores e Pietro + Baccin Luigi, Gemma, Natale e Lina + Cabrele Orlando e Pamela
11.00 Abbazia “CONSEGNA del DECALOGO” ai bambini di V elementare
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, fra’ Giovanni e Domenico + Securo Giovanni, Gino e Palma + Marcon Francesco e
Elena; Casonato Gerardo, Maria, Orlando e Gino + Ceron Giovanni + Volpato Giovanni e Zanchin Vittorio + Pontarolo Claudio
14.30 Borghetto Vespri quaresimali
15.00 Borghetto PRIMA RICONCILIAZIONE per 26 bambini
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.

