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 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 13 MARZO

PRIMA LETTURA. ISAIA 43,16-21
Così dice il Signore che offrì una strada nel mare e un sentiero in
mezzo ad acque possenti che fece uscire carri e cavalli, esercito ed
eroi insieme; essi giacciono morti: mai più si rialzeranno; si
spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose
passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco, faccio una cosa
nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche
nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi
glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò
fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio
popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà
le mie lodi.
I cc. 0-55 del libro del profeta Isaia sono attribuiti a un suo discepolo, il
cosiddetto Secondo Isaia, che vive l’esperienza dell’esilio babilonese. Al
popolo privo di speranza, ’sordo’ e ‘cieco’ (cfr. Is 43, 8), egli rivolge la
parola consolatrice di Dio. Il brano, che è parte di un oracolo di salvezza,
si apre con il ricordo glorioso dell’esodo. Come allora Dio, cui nulla è
impossibile (cfr. Gen 18, 14), “offrì una strada nel mare” (v. 16), così
anche ora, anzi ancor più, i fa presente nella storia di Israele. Il suo
intervento è a tal punto portatore di novità (v. 19), da far passare in
secondo piano persino i prodigi del primo esodo. Tutto il cosmo è
coinvolto in questa trasformazione, anticipo e presagio della novità
veramente assoluta che si avrà con la restaurazione in Cristo di tutte le
cose. Il popolo, nuovamente salvato, diventerà cantore appassionato
della gloria di Dio.

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

8. VANGELI e ATTI degli APOSTOLI
8.3 MATTEO

Anche Matteo ci parla di Gesù. Per lui Gesù è l’atteso di Israele, cioè il Messia,
ed è il Signore presente nella comuità ecclesiale, maestro del regno dei cieli.
Per leggere Matteo dobbiamo sentirci Chiesa. Egli non ci dà il primo annuncio,
ma fa catechesi; infatti vuole che i fedeli i quali sanno già chi è Gesù, ne
approfondiscano il mistero e sentano come Gesù vuole la sua Chiesa. Dopo
un prologo assai esteso (cc 1-4), che già abitua a vedere Gesù come colui
che compie una storia di salvezza e inizia la definitiva salvezza, la comunità
cristiana è presenata in ascolto di
Gesù. Quale nuovo e definitivo Mosè
egli emana la legge del nuovo popolo
di Dio (cc 5-7: il discorso della
montagna). Gesù si presenta nel
mondo come il suo maestro che
prende su di sé le iniquità e i mali del
mondo per portare l’umanità verso la
libertà (cc 8-9). Questo nuovo popolo è
fondato sui Dodici, a cui soprattutto
compete l’annuncio e la testimonianza

(c 10: discorso missionario). Questa struttura gerarchica è però solo l’aspetto
esterno e visibile della Chiesa; l’aspetto misterico e il suo destino è invece
offerto dal discorso parabolico (c 13). Questo popolo è detto nuovo perché
nasce da una rottura con l’antico (cc 11-12.14-15) e perché ha un fondamento
nuovo: Pietro (16,13-19). Ma come deve vivere la Chiesa di Cristo? Questa
domanda indica la possibile chiave di lettura di Mt 16,21-20,30, gli annunci di
Passione, il discorso ecclesiale (c 18) ed altri insegnamenti di Cristo tracciano
la via di condotta. I cc 21-23 parlano del ministero di Gesù a Gerusalemme e
per gli immediati lettori di Matteo, che provengono dal giudaismo, indicano
come prendere le distanze dalla religione ebraica. Il tempio con i suoi sacrifici
vengono rigettati perché il nuovo popolo ha il suo tempio, il suo sacerdote, il
suo sacrificio: il Cristo (cc 26-27: Passione). Questo popolo che sta attorno a
Cristo tende verso il compimento totale della salvezza (cc25-26: discorso
escatologico). E deve continuare il suo cammino annunciando il Vangelo (c
28). Per tutti questi motivi il vangelo secondo Matteo è per eccellenza il
Vangelo della Chiesa.

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

VLADIMIR GHIKA (1837-1954), beato

Un altro “volto” che merita di essere ricordato, anche la profondità del suo
pensiero, è quello – non molto noto ma particolarmente espressivo – di
questo principe rumeno, convertito al cattolicesimo, che papa Francesco ha
dichiarato martire nel 2013. Agli inizi del tormentato secolo XX, egli divenuto
sacerdote, fondò nella sua patria, che non ne aveva mai avuti, il primo
istituto cattolico dedito alle opere, ispirandosi a San Vincenzo de’ Paoli. Lo
fece spendendo tutte le sue energie e i suoi averi per i poveri e i malati, ma
anche elaborando una caratteristica “liturgia del prossimo” che divenne una
costante del suo pensiero e della formazione che trasmetteva ai suoi
seguaci. “Liturgia del prossimo” vuol dire che, nella visita ai poveri, bisogna
celebrare “l’incontro di Gesù con Gesù”. Scriveva infatti:
Doppia e misteriosa liturgia: il
povero vede Cristo venire a lui
sotto le specie di colui che lo
soccorre, e il benefattore vede
apparire nel povero il Cristo
sofferente, sul quale egli si
china. Ma, per ciò stesso, si
tratta di un’unica liturgia.
Infatti, se il gesto è compiuto
come si deve, da ambedue i lati
c’è soltanto Cristo: il Cristo
Salvatore viene verso il Cristo sofferente, e ambedue si integrano
nel Cristo Risorto, glorioso e benedicente. In tal modo la liturgia
eucaristica, già celebrata sull’altare, si prolunga nella visita ai
poveri: non si tratta d’altro che di “dilatare la Messa nella
giornata e nel mondo intero, come onde concentriche che si
propagano a partire dalla comunione eucaristica del mattino…”.
Perciò Vladimir, quando lo chiamavano per qualche necessità,
s’incammina pregando: “Signore vado a trovare uno di quelli che Tu hai
chiamato “altri Te stesso”. Fa’ che l’offerta che gli porto e il cuore con cui
gliela donerò siano ben accolti dal mio fratello sofferente. Fa’ che il tempo

che passerò accanto a lui, porti frutto di vita eterna, per lui e per me.
Signore benedicimi con la mano dei tuoi Poveri. Signore, ricevi anche me,
un giorno, nella santa compagnia dei tuoi Poveri”.
Era questa la sua missione preferita: “Niente rende Dio così prossimo
come il prossimo”, e la mise in pratica fino all’ultima ora della sua vita,
anche nell’orrore di un carcere comunista, dove venne gettato quando
aveva ormai più di ottant’anni, e dove trascorse gli ultimi mesi sostenendo
tutti i prigionieri con l’affetto, le attenzioni e i racconti di un vecchio nonno.
Diceva loro, commentando il racconto evangelico sui discepoli di
Emmaus: “Quando il giorno muore, i discepoli di Gesù possono essere
riconosciuti solo dal modo in cui-come il loro maestro-sanno “spezzare il
pane”, sacrificando per i fratelli il pane vivo dei propri corpi”.
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•CATECHESI ELEMENTARE: domenica 13, alle 10.15, a Borghetto.
•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. Inizio
della celebrazione alle ore 15.00 presso la chiesa di S. Agnese in Borgo
Cavour a Treviso. Per chi si è iscritto al pullman, partenza alle 13.30 dal
parcheggio dietro al Duomo di San Martino di Lupari.
•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.
• GIUBILEO dei GIOVANI “Andiamo incontro alla Misericordia”:
sabato 19 marzo, a Treviso. Prima parte: ritrovo alle 20.30 al tempio di San
Nicolò, processione verso la Cattedrale, passaggio della Porta Santa,
momento di preghiera, uscita dalla Cattedrale e processione verso le
“Tende della Misericordia”. Seconda parte: la notte presso le “Tende della
Misericordia” al Giardino dei Padri Carmelitani Scalzi di Treviso, viale
Guglielmo Oberdan (la tenda dell’Adorazione Eucaristica, la tenda della
Riconciliazione, la tenda dei Racconti di Misericordia, la tenda dei Testimoni
e quella del ristoro).
•GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2016 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.
•DEPLIANT PROGRAMMA SETTIMANA SANTA: è pronto. I volontari
per la distribuzione sono pregati di ritirare le copie che devono distribuire,
possibilmente entro sabato 19.
•COLLETTA PRO TERRA SANTA: durante tutta la Settimana Santa, le
cassette al centro delle due chiese raccoglieranno le offerte a favore delle
comunità cristiane della Terra Santa.
•SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI: raccomandiamo di
riportarlo durante le funzioni della Settimana Santa.
•DON FELIPE: resta con noi fino a mercoledì dopo Pasqua e si dedicherà
alle confessioni secondo gli orari pubblicati.

•CONFESSIONI: vedere gli orari riportati più avanti, in questo foglietto, e
sul volantino recapitato in tutte le case.
•CATECHESI ELEMENTARI: sospesa nella Settimana Santa e nella
Settimana di Pasqua. Riprende regolarmente sabato 9 aprile.
•CATECHESI MEDIE: sospesa nella Settimana Santa e nella Settimana
di Pasqua. Riprende regolarmente mercoledì 6 aprile.
•CIRCOLO NOI e IMPIANTI SPORTIVI CHIUSI: nei giorni di Giovedì,
Venerdì e Sabato Santo.
•FUNERALI nella SETTIMANA SANTA: nel caso si presentasse la
necessità di celebrare le esequie nella Settimana Santa, al fine di
garantire il tranquillo svolgimento delle celebrazioni, si avvisa fin d’ora che
le stesse saranno celebrate di mattina. Giovedì, Venerdì e Sabato Santo
saranno prive della santa Messa (che sarà celebrata il Lunedì di Pasqua).
•FOGLIETTO di PASQUA: il foglietto della Settimana di Pasqua verrà
stampato Martedì Santo, 22 marzo. Chi volesse iscrivere ufficiature dal
28 marzo al 3 aprile, è pregato di farlo quanto prima.
•FESTA con la TERZA ETÀ (dai 65 anni in su…) a BORGHETTO:
domenica 10 aprile, alle 9.30 e, a seguire, intrattenimento e pranzo in
oratorio. Iscrizioni presso Circolo NOI, sacrestia di Borghetto, RZ
Minimarket e Alimentari Basso. Quota € 15,00 da versare preferibilmente
al momento dell’iscrizione. Al pranzo si possono iscrivere anche chi non
ha compiuto i 65 anni e vuole condividere un momento di gratuità.
•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!
•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).
•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dal 9 al 16 luglio a
Baselga del Bondone (TN).
•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 alle 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.
† Alle esequie della nostra sorella Giselda Zanella sono stati
raccolti € 44,11 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia.
† Alle esequie della nostra sorella Igina Rebellato sono stati
raccolti € 130,50 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia.
† Alle esequie della nostra sorella Maria Amelia Simioni sono
stati raccolti € 29,00 destinati alle opere parrocchiali di
Borghetto.

•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. Inizio
della celebrazione alle ore 15.00 presso la chiesa di S. Agnese in Borgo
Cavour a Treviso. Per chi si è iscritto al pullman, partenza alle 13.30 dal
parcheggio dietro al Duomo di San Martino di Lupari.

•VISITA AMMALATI e ANZIANI impossibilitati a venire in chiesa: il
parroco sta passando per le case (imprevisti vari permettendo…).
•CONFERIMENTO dei MINISTERI di LETTORE e ACCOLITO ad alcuni
seminaristi della nostra Diocesi frequentanti gli ultimi anni di teologia. Sono

“passaggi” verso il sacerdozio. A Dio piacendo, fra qualche anno, saranno
testimoni giovani e entusiasti del Cristo Risorto! Preghiamo per loro e per
tutti gli educatori del Seminario.
•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).

•“UNA COLOMBA PER LA VITA 2016” a BORGHETTO: fuori della
chiesa di Borghetto alcuni volontari propongono l’acquisto di colombe
pasquali per la campagna dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo
Osseo) finalizzata a raccogliere fondi per l’acquisto di 2.000 kit salivari per
il prelievo dei dati genetici necessari a diventare un potenziale donatore.
•UOVA PASQUALI per il PROGETTO “DREAM” ad ABBAZIA: fuori
della chiesa di Abbazia alcuni volontari della Comunità di S. Egidio (in
prima fila per il sostegno e la cura di tante forme di povertà) propongono
l’acquisto di uova pasquali per sostenere i progetti in Africa a favore dei
bambini affetti da AIDS.
•INCONTRO SALUTE 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”.
•INCONTRO CULTURALE AUSER: martedì 15, alle 20.30, presso la
Sala Consiliare del Municipio, il prof. Sensolo presenterà “La Cappella
degli Scrovegni” con proiezioni in alta definizione. Ingresso libero.

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.

SABATO 19 MARZO
Borghetto
15.30-17.00
Abbazia Pisani 16.00-19.00
LUNEDÌ SANTO 21 MARZO
Abbazia Pisani 16.00-19.00
San Martino 20.45-22.30 adolescenti e giovani
MARTEDÌ SANTO 22 MARZO
Abbazia Pisani 16.00-19.00
San Martino 20.45-22.30 adulti
MERCOLEDÌ SANTO 23 MARZO
Borghetto
15.30-18.00
Abbazia Pisani 16.00-19.00
GIOVEDÌ SANTO 24 MARZO
Abbazia Pisani 16.00-17.00
VENERDÌ SANTO 25 MARZO
Abbazia Pisani 16.15-18.00
Borghetto
16.00-18.00

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 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

SABATO SANTO 26 MARZO
Abbazia Pisani 9.00-11.30 (presenti due sacerdoti)
16.00-19.00
Borghetto
16.00-18.00

N. B.

NON SI CONFESSA DURANTE LE CELEBRAZIONI E LA
DOMENICA DI PASQUA!
GLI ORARI POSSONO SUBIRE MODIFICHE IN CASO DI
INDISPONIBILITA’ IMPROVVISA DEI SACERDOTI.

PRIMA COMUNIONE ABBAZIA PISANI
MERCOLEDÌ 6 APRILE . ore 14.30
Prove per la Prima Comunione
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
VENERDÌ 8 APRILE . ORE 16.15 . BORGHETTO
Prove per la Prima Comunione
SABATO 9 APRILE
Catechesi sospesa
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 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
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Treviso
Lunedì 14
8.00 Borghetto
Martedì 15
18.30 Abbazia
Mercoledì 16
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 17
18.30 Abbazia
Venerdì 18
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Sabato 19
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 20

* 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 + Santinon Corrado e Guerrino + Tonietto Bruno
* 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 + Caeran Angelo e genitori
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 + Tartaggia Iole
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE per il VICARIATO di CASTELLO di GODEGO
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 * Sal 22 * Gv 8,12-20
I
* ad mentem offerentis
Nm 21,4-9 * Sal 101 * Gv 8,21-30
I
* per il vescovo Gianfranco (compleanno) + Ballan suor Sempliciana (ann.)
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95 * Dn 3,52-56 * Gv 8,31-42 I
+ Caeran Angelo e familiari Ballan
+ Serato Ettore e familiari + famiglie Menzato e Ceron
Gen 17,3-9 * Sal 104 * Gv 8,51-59
I
+ Frasson Antonio, Angela e Vito + Prai Gemma e famigliari
Ger 20,10-13 * Sal 17 * Gv 10,31-42
I
* ad mentem offerentis
Via Crucis
Via Crucis
S. GIUSEPPE, SPOSO di MARIA e PATRONO della CHIESA
2Sam 7,4-5.12-14.16 * Sal 88 * Rm 4,13.16-18.22 * Mt 1,16.18-21.24 P
Adorazione eucaristica
+ Pettenuzzo Teresa e Marconato Giorgio
Adorazione eucaristica
+ Favarin Antonio, Dino, Luciano, Narciso e Giuseppe + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Furlan Mario + Fior Giuseppe e
Pellizzari Lorenzo + Ferronato Lino, Livio e Santinon Bruna + Tonietto Avellino e Geron Olinda
LE PALME  DOMENICA DI PASSIONE
Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Lc 22,14-23,56
P
 31a Giornata della Gioventù

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 + Menzato Cornelio e Esterina + Prai Alessandro, Gino e Scolastica + Zanon
Mario, Adelia, Lia e Rita + Toniolo Benevenuto, Pietro e Maria + famiglie Biasibetti e Massarotto + Giacometti Maria e Albino
9.30 Borghetto partendo dalla Casa Canonica
Benedizione dell’olivo, processione e santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Reginato Antonella + Simioni Maria Amelia (30° giorno) e Barichello Pietro +
Stocco Anna + Vilnai Alberto e Pietro + Sartore Primo, Amelia, Carolina e Osvaldo + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe, Emma,
Stocco Daniele e Santina + Bottacin Antonio, Angela e Severino + Pelosin Fulvia e familiari Squizzato + Zanella Natalino + Busato
Luigi, Bernardo, Rina e don Giulio + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo,
Carmela, Giuliana e Cristina
11.00 Abbazia partendo dalla Corte Benedettina
Benedizione dell’olivo, processione e santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
* per la comunità + Stocco Dino e Anna + Pallaro Guerrino e Caterina + Guerriero Primo + Ruffato Fidenzio + Zanchin Luigino e
familiari + Zanchin Giulio, Rino e Scarpazza Angela + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ballan Ivo, Luciano, Emilia, Pietro,
Silvio, Anna e Gino + Bizzotto Cirillo, Maria, Mira, suor Olga, Dorina + Zanchin Licinio e Bertoncello Assunta + Pettenuzzo Ines;
Favarin Lino, Rosa e Silvia
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.

