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QUARTA SETTIMANA di QUARESIMA  DOMENICA “LÆTARE”
dal 6 al 12 marzo 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 6 MARZO

PRIMA LETTURA. Giosuè 5,9-12
In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da
voi l’infamia dell’Egitto”. Gli Israeliti rimasero accampati a
Gàlgala e celebrarono la Pasqua al quattordici del mese, alla sera,
nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i
prodotti della terra, àzzimi e frumento abbrustolito in quello stesso
giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i
prodotti della terra, la manna cessò. Gli Israeliti non ebbero più
manna; quell’anno mangiarono i frutti della terra di Canaan.

Sabato 5 marzo, nella chiesa di Abbazia, sono stati
confermati con il sigillo dello Spirito Santo per
l’imposizione delle mani di monsignor

Dopo il lungo e faticoso cammino nel deserto, il popolo eletto – che Dio
non esita a chiamare ripetutamente ‘figlio’- dalla dura schiavitù
dell’Egitto giunge ormai alle soglie della Terra promessa. È appena stato
compiuto il rito della circoncisione (vv. 3-5) in segno di purificazione di
rinnovamento dell’alleanza. Quindi si celebra la pasqua, “alla sera”.
Notte solenne come quella dell’inizio dell’esodo, vigilia carica di attesa. Il
“giorno dopo” (v. 11) Israele sperimenta il potente intervento del
Signore: infatti Dio dichiara solennemente a Giosuè: “Oggi ho
allontanato da voi l’infamia d’Egitto” (v.9).
Ed ecco il ‘segno’: il popolo che per quarant’anni nel deserto si era
alimentato con la manna, il pane di lacrime – puro dono gratuito del
Signore – ora per la prima volta assapora i frutti della ragione. Israele
circonciso, cioè santificato, fa l’esperienza finale di giungere a casa.

GIUSEPPE RIZZO
Delegato del Vescovo di Treviso

Alessandro Francato
Arianna Stocco
Aurora Segati
Edoardo Toniato
Francesco Russi
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Giacomo Ricciardo
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O Spirito Santo,
vieni nel mio cuore: per la tua potenza attiralo a
te, o Dio, e concedimi la carità con il tuo timore.
Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero:
riscaldami e inﬁammami del tuo dolcissimo
amore, così ogni pena mi sembrerà leggera.
Santo mio Padre, e dolce mio Signore,
ora aiutami in ogni mia azione.
Cristo amore, Cristo amore. Amen.
(S. Caterina da Siena)

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

8. VANGELI e ATTI degli APOSTOLI
8.2 Luca

Il vangelo secondo Luca non è un’opera completa in sé, ma forma un
tutt’uno con libro degli Atti degli Apostoli. I due scritti vanno sotto il nome
di opera lucana. L’unità dell’opera appare dalla geografia e dalla tematica.
Essa ha un centro geografico: Gerusalemme. Nel vangelo questa città è
un punto centripeto in quanto tutto tende verso di essa come al luogo del
compimento (cf 9, 51); negli Atti invece è un punto
centrifugo, in quanto l’annuncio da Gerusalemme si
lancia sulle vie del mondo. L’annuncio è unico in tutta
l’opera: il lieto messaggio salvifico che si compie in
Gesù. Gli annunciatori sono Gesù stesso con i suoi
gesti e le sue parole (Vangelo) e gli apostoli, in
particolare Pietro e Paolo (Atti). Destinatari
dell’annuncio sono tutti gli uomini. “Ogni uomo
vedrà la salvezza di Dio” (3, 6) si dice agli inizi del
Vangelo, e alla fine degli Atti si constata che “ai
pagani” è stata mandata questa salvezza di Dio (28,
28). Alla fine del Vangelo si afferma che i discepoli
saranno testimoni della salvezza “cominciando da
Gerusalemme” (24, 47-48) e all’inizio degli Atti
vengono enumerate le tappe della loro
testimonianza: Gerusalemme, Giudea, Samaria,

ultimi confini della terra (1, 8). A tutti gli uomini infatti è predicata la
conversione e il perdono dei peccati (Lc 3,3; 24,47; At 2, 38; 26, 18). Chi
legge l’opera lucana deve sentire che la storia iniziata con Cristo e
continuata con gli apostoli è una storia personale. Per ottenere questo
bisogna osservare il modo concreto con cui Luca presenta Gesù e la vita
della chiesa delle origini. L’insegnamento di Gesù è sempre
accompagnato dal suo esempio ed è vissuto dalla Chiesa: Gesù prega,
insegna a pregare, la Chiesa prega; il tema della preghiera è una
caratteristica di Luca. Gesù dice di perdonare ai nemici e poi muore
perdonando; anche Stefano il primo partire muore così. Gesù è accusato
di andare contro le leggi dello Stato, anche Paolo è accusato di questo.
Gli esempi potrebbero essere infiniti, ma sia sufficiente questa
osservazione: se leggiamo Marco per capire chi è Gesù, leggiamo invece
Luca per sapere come imitare Gesù.

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

FRIEDRICH JOSEPH HAASS (1780-1853), servo di Dio
Era di origine tedesca, ma fu invitato a esercitare la sua professione in
Russia; dove divenne “Medico primario degli Ospedali delle prigioni di
Mosca”. Svolse la sua missione con
vera e totale “misericordia per i
carcerati”. Ecco come lo ha
descritto nel suo romanzo L’idiota
F. Dostoevskij che lo conobbe dal
vivo:

C’era, a Mosca, un vecchio
signore, un generale o piuttosto
un Consigliere di Stato, con un
nome tedesco. assava la sua vita
a visitare le carceri e a incontrare
i criminali. Tutti i condannati
che partivano per la Siberia
sapevano che fuori Mosca,
all’altezza dei monti Vorob’ev, avrebbero ricevuto la visita del
vecchio generale. Egli compiva la sua missione con la massima
serietà e la massima pietà: arrivava, passava tra le file dei deportati,
si fermava davanti a ciascuno e ad ognuno chiedeva quali fossero le
sue necessità. Non faceva la morale a nessuno e ad ognuno diceva:
“Mio caro…”. Regalava loro del denaro, e mandava loro roba di
prima necessità: pezze da piedi, fasce, pantaloni. A volte portava
libri spirituali e Bibbie e li distribuiva tra coloro che sapevano
leggere, nella persuasione che questi li avrebbero letti anche agli altri,
ad alta voce, durante il viaggio. Raramente li interrogava sul delitto
commesso, tutt’al più ascoltava se il delinquente gliene parlava.
Tutti i condannati erano uguali per lui; non faceva distinzioni di
sorta. Parlava loro come a fratelli, ed essi finivano per trattarlo da
padre. Se notava tra i deportati qualche donna con la sua creatura
in braccio, le si avvicinava, accarezzava il bimbo, faceva schioccare
le dita perché sorridesse. Così fece sempre, per anni e anni, fino alla
morte. Tutta la Russia e tutta la Siberia, o almeno tutti i
condannati, lo conoscevano.
Anche lo scrittore M. Gor’kij ne ha parlato, definendolo “l’umanista
dell’azione” e paragonandolo a san Francesco, riconoscendo che
entrambi hanno posseduto “l’alta felicità dell’amore”. Una particolare
benemerenza di Haass fu quella d’aver radunato intorno a sé molti
collaboratori che si dedicavano a coltivare nelle prigioni quella “bellezza
della misericordia” a cui il popolo russo è così sensibile. Morì benedetto
dagli innumerevoli poveri che avevano assistito. Accanto al suo letto di

morte, giunse perfino il santo Patriarca Filarete, che lo confortò con
queste parole: “La tua vita è davvero piena di grazia. Piene di grazia sono
le tue opere. In te si compiono le parole del Salvatore: “Beati i miti, beati
gli affamati e assetai di giustizia, beati gli operatori di pace! ”… Fratello
mio, tu vai nel Regno dei Cieli!”.

•CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: domenica 6 e 13, alle 10.15, a
Borghetto.
•CENACOLI QUARESIMALI: martedì 8, alle 20.30, presso fam. Pino e
Anna Serato, via Maglio 65. Venerdì 11, alle 20.30, presso fam. Pietro e
Anna Tonietto, via Martiri della Libertà 10.
•FESTA DELLA DONNA: organizzata dal Circolo Noi di Abbazia per
martedì 8 marzo, alle 19.30, presso la Corte Benedettina. Visionare il
volantino che sta girando. Iscrizioni presso il Circolo Noi di Abbazia o
telefonando al 3286526678.
•CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI di
ABBAZIA: è convocato per mercoledì 9, alle 20.45, in canonica.
•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 entro domenica 6 marzo nelle sacrestie, ai Circoli NOI
o in canonica ad Abbazia (solo, però, nei giorni di lunedì – giovedì e
sabato dalle 9.00 alle 12.00).
•CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI di
BORGHETTO: è convocato per lunedì 14, alle 20.45, in canonica.
•CONFESSIONI I II e III MEDIA: mercoledì 16, alle 14.30, a Borghetto. Al
termine della confessione individuale, i ragazzi possono tornare a casa.
•DIRETTIVO CIRCOLO NOI ABBAZIA: mercoledì 16, alle 20.45, in
canonica.
•LETTORI di ENTRAMBE le PARROCCHIE: sono attesi giovedì 17, alle
20.45, a Borghetto, per la formazione e la preparazione dei turni di
servizio per la Settimana Santa.
•CONFESSIONI IV e V ELEMENTARE: sabato 19, alle 14.30, a
Borghetto. Al termine della confessione individuale, i ragazzi possono
tornare a casa.
•GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2015 un anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40.
45. 50. 55. 60 e oltre…): domenica 15 maggio ad Abbazia e domenica 11
settembre a Borghetto. Sono aperte le iscrizioni nelle due sacrestie
oppure in canonica ad Abbazia (solo, però, nei giorni di lunedì – giovedì
e sabato dalle 9.00 alle 12.00) per la celebrazione di maggio..
•ITINERARIO GENITORI PREPARAZIONE BATTESIMO: Lunedì 30
maggio - 6 giugno - 13 giugno, ore 20.30, BORGHETTO, canonica (si entra
dal portico a nord, che guarda l’oratorio). È l’ultima data utile per chi battezza
il figlio il 3 luglio e il 4 settembre 2016. Per informazioni e iscrizioni: FABIO
e MARIANTONIA BONAZZA ( 049.9355679  famigliabonazza@libero.it)
e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN ( 3405740294  majlaz@libero.it).
•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 ( 049.9325634).
•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.
•TESSERE CIRCOLO NOI ABBAZIA: è arrivato un primo blocco di
tessere. Rivolgersi ai volontari del bar da domenica 6 marzo.

•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. Sarà fatto un volantinaggio di
informazione. Per informazioni telefonare al 340.4666150.

•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 entro domenica 6 marzo nelle sacrestie, ai Circoli NOI
o in canonica ad Abbazia (solo, però, nei giorni di lunedì – giovedì e
sabato dalle 9.00 alle 12.00).

•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).

•41a FESTA del DONATORE: organizzata dall’AVIS di Santa Giustina in
Colle per sabato 12 marzo con la S. Messa delle 18.00 a Borghetto.
•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)
•INCONTRO AUSER: previsto per lunedì 21 marzo, è stato anticipato a
lunedì 14 marzo, alle 15.00, presso la Corte Benedettina. Parlerà il dott.
Tiso Tommasello su “Alimentazione e salute nell’anziano”.

 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:
 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 parecchi accolgano questa iniziativa.

PRIMA COMUNIONE ABBAZIA PISANI
MERCOLEDÌ 6 APRILE . ore 14.30
Prove per la Prima Comunione
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 6 marzo
ore 11.00
2a 3a 4a e 5a elementare
 presenti i bambini di 2a elementare per assistere ai battesimi

 sabato 12 marzo

ore 18.00

1a

2a

e

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

3a

media

GIOVEDÌ 7 APRILE . ore 20.30 . ABBAZIA PISANI
Veglia di preghiera per i genitori
SABATO 9 APRILE . ORE 14.30
Prove per la Prima Comunione e sacramento della Riconciliazione
DOMENICA 10 APRILE . ORE 11.00
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
SABATO 16 APRILE
Catechesi sospesa

PRIMA COMUNIONE BORGHETTO
GIOVEDÌ 7 APRILE . ore 20.30 . ABBAZIA PISANI
Veglia di preghiera per i genitori
SABATO 9 APRILE . ORE 11.00
Prove per la Prima Comunione
SABATO 16 APRILE . ORE 14.30
Prove per la Prima Comunione e sacramento della Riconciliazione
DOMENICA 17 APRILE . ORE 9.30
SANTA MESSA di PRIMA 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 6
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 7
8.00 Borghetto
Martedì 8

QUARTA di QUARESIMA “LÆTARE”
Gs 5,9-12 * Sal 33 * 2Cor 5,17-21 * Lc 15,1-3.11-32
IV
“nella letizia per la pasqua che si avvicina”
+ Famiglia Serato + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Cazzaro Lino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
+ Stocco Giovanni e Graziella + Lorenzato Gino ed Elisa + Zaminato Isidoro, Regina e familiari + Zorzo Severino + Rebellato Igina
(30° giorno) e Mattara Giuseppe + Ruffato Giacomo + Zanchin Evio + Faonel Assunta, Primo, Secondo, Maria e Luigia; Angelo
Belia
BATTESIMO di GIOIA CHERUBIN di Filippo e Viviana Rebellato
* per la comunità * per vivi e defunti francescani * per i cresimandi + per le anime del purgatorio + Pellegrin Luigi, Sante; Zuanon
Egidio + Cherubin Alcide + Caeran Luigi, genitori e familiari Antonello + Vilnai Alberto e Pietro + Miotti Umberto, Gilda e Eufelia
BATTESIMO di MATILDE TELATIN di Luciano e Laura Parise e di ALICE PERIN di Michele e Jlenia Tombolato
* per la comunità + Ferronato Livio ed Ida + Menzato Dina e Giulio + famiglie Lupoli e Mazzon + Ballan Giampietro e Lorenzo +
Ballan Giovanni e Maria + Tonin Angelo e familiari + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ceron Giovanni + Volpato Giovanni e familiari
+ Zanchin Luigino e familiari + Nalin Davide
Vespri quaresimali
ss. Perpetua e Felicita, martiri [C]
Is 65,17-21 * Sal 29 * Gv 4,43-54
IV
+ Sartore Primo, genitori e Carlo
s. Giovanni di Dio, religioso [C]
Ez 47,1-9.12 * Sal 45 * Gv 5,1-16
IV
 Preghiamo per la promozione e la difesa della donna

18.30 Abbazia
Mercoledì 9
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 10
18.30 Abbazia
Venerdì 11
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Sabato 12
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto

+ Geron don Giuseppe (ann.) + Ballan don Emilio (4° ann.)
s. Francesca Romana, religiosa [C]
* ad mentem offerentis
+ Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro

Is 49,8-15 * Sal 144 * Gv 5,17-30

IV

Es 32,7-14 * Sal 105 * Gv 5,31-47

IV

Sap 2,1.12-22 * Sal 33 * Gv 7,1-2.10.25-30

IV

* ad mentem offerentis
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni

* ad mentem offerentis
Via Crucis
Via Crucis

Ger 11,18-20 * Sal 7 * Gv 7,40-53
IV
Adorazione eucaristica
CONSEGNA del CREDO ai RAGAZZI di PRIMA MEDIA
È presente l’AVIS comunale di S. GIUSTINA IN COLLE per la “41a Festa del Donatore”
+ Volontari del Sangue + Favarin Teresa e familiari + Pinton Olindo + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone
19.00 Abbazia Adorazione eucaristica
19.30 Abbazia + Stocco Riccardo e familiari + Busato Angelo, sr Maria Renata e familiari + Ballan don Emilio, Agnese e Giovanni + Menzato Aldo
e Cazzaro Ermida
 DOMENICA 13 QUINTA di QUARESIMA
Is 43,16-21 * Sal 125 * Fil 3,8-14 * Gv 8,1-11
I
 Si velano le croci
 3° anniversario dell’elezione di Papa Francesco

8.15 Abbazia

* per papa Francesco nel 3° anniversario della sua elezione + Panarella Consilia e Palliotto Luigi + Giacomazzo Innocente e
familiari + Lorenzato Giuseppe e Maria + Zaminato Palmira e Giuseppe + Scapin Cesarina e Zandarin Luciano + famiglie Serato
e Farronato
9.30 Borghetto * per la comunità * per papa Francesco nel 3° anniversario della sua elezione + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e
Teodolinda + Fuga Ivo + Marangon Valeriano, Romano Ivan e Scantamburlo Regina + Barichello Orazio, genitori e familiari
Brugnaro + Jerbonato Teresa
11.00 Abbazia CONSEGNA delle VESTI ai FANCIULLI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per papa Francesco nel 3° anniversario della sua elezione + Menzato Ester, Marcon Gelindo e Papagni
Salvatore + Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Grego Domenica, Molena Sabrina e Antonello Barbara + Pettenuzzo don Giuseppe, Preziosa, Sabrina e famiglia
Mattara + Ceron Giovanni + Geron Oreste, Ottorino e familiari + Toniato Ernesto e Zaniolo Maria + famiglia Moro + Zanchin Silvio
e Agnese + Favarin Dino
15.00 Treviso
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE per il VICARIATO di CASTELLO di GODEGO
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.

