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LE PALME e SETTIMANA SANTA
dal 20 al 26 marzo 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 20 MARZO

PRIMA LETTURA. Isaia 50,4-7
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia
indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio
orecchio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha
aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato
indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro
che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti
e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso,
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non
restare deluso.
La fedeltà a Dio e agli uomini –alla missione ricevuta in loro favore –rende
il Servo di YHWH saldo nella sofferenza, nell’ignominia, nalla’apparente
fallimento. Attento discepolo della parola di Dio, profeta e maestro di
sapienza per il popolo, con la sua sorte egli prefigura quella di Cristo, il
mite che non ha opposto resistenza alla volontà del Padre e non si è
sottratto alla malvagità degli uomini, sicuro-perfino nell’ora suprema
dell’abbandono sulla croce- che il disegno di Dio è dono di salvezza
offerto a tutti (v. 7;cfr. Mc 15, 34 e Lc 23, 43. 46).

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

8. VANGELI e ATTI degli APOSTOLI
8.4 GIOVANNI

Sarebbe impossibile riassumere in poche parole
questo vangelo così caro ai mistici se lo stesso
Giovanni non ci indicasse il cammino. Egli ricorda
fatti della vita i Gesù prima della Passione: incontro
con il Battista e primi discepoli, Cana; scacciata
dei venditori dal tempio; incontro con
Nicodemo, la Samaritana e un funzionario del
re; guarigione alla piscina probatica;
moltiplicazione dei pani; guarigione del cieco
nato, risurrezione di Lazzaro; ma queste poche
cose Giovanni le narra perché “crediamo che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo,
abbiamo la vita nel suo nome” (20,31). Per
ubbidire a Giovanni dobbiamo dunque chiedere
a Gesù in ogni pagina del Vangelo: “Chi sei tu?”.
La risposta sarà parziale ma ci sarà sempre. Per
ben sette volte Gesù stesso ci risponderà: Io sono
il pane di vita (6,48); Io sono la luce del mondo (8,12); Io sono la porta
delle pecore (10,7); Io sono il buon pastore (10,14); Io sono la risurrezione
e la vita (11,25); Io sono la via, la verità e la vita (14,6); Io sono la vite
vera (15,1). E potremmo aggiungere i due “Io sono”, quello della
messianità (4,26) e quello della divinità (8,58). Solo chi si lascia
affascinare dalla rivelazione di Cristo può dire con Pietro: “Signore, da chi
andremo? Tu hai parole di vita eterna” (6,68).

•DON CLAUDIO ZUANON: sta vivendo giorni molto importanti per la sua
vita. Lo accompagniamo con la nostra preghiera.
•DON ANGELO SANTINON manda i suoi auguri a tutta la comunità di
Abbazia e assicura la sua preghiera per tutti.
•DON EMILIO SPAGNOLO augura a tutti i Borghettani una santa Pasqua
e raccomanda la partecipazione alla santa Messa!
•DIGIUNO: esiste l’obbligo morale e canonico del digiuno, che ha inizio
con i 18 anni, il 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.
•DEPLIANT PROGRAMMA SETTIMANA SANTA: dovrebbe arrivare in
tutte le case. Ce ne sono altre copie in fondo alle chiese o nelle sacrestie.
•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.
•VISITA AMMALATI e ANZIANI impossibilitati a venire in chiesa: il
parroco sta passando per le case (imprevisti vari permettendo…).
•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.
•ORA LEGALE: attenzione al passaggio nella notte tra sabato 26 e
domenica 27 marzo. Alle 2.00, le lancette vanno avanti di un’ora.
•80° ANNIVERSARIO EREZIONE della PARROCCHIA di ABBAZIA: il
25 marzo 1936, l’Amministratore Diocesano, mons. Carlo Agostini
Vescovo di Padova, firmò il decreto che trasformò la curazia in parrocchia.
Ricorderemo questo traguardo domenica 3 aprile, alla santa Messa delle
11.00, che sarà presieduta da mons. Adriano Cevolotto, Vicario Generale.
•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.
•SANTE MESSE nei CIMITERI: quest’anno, a motivo della celebrazione
del Primo Venerdì in chiesa a Borghetto, le ss. Messe saranno celebrate
ad Abbazia il terzo giovedì del mese alle 19.00 e a Borghetto il terzo
venerdì del mese alle 9.00. Salvo diversa indicazione.
•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!

•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.

•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).

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

•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.
•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).

N. B.

•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).

PRIMA COMUNIONE ABBAZIA PISANI

•CAMPO da CALCETTO ad ABBAZIA: non è ancora agibile. È vietato
entrare fino alla fine dei lavori. Sarà riaperto dopo la redazione del nuovo
regolamento che ne prevederà l’apertura in determinati orari.
•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.
•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI ABBAZIA PISANI: riportiamo il
Codice Fiscale del Circolo “Oratorio Don Bosco” da trascrivere
nell’apposita casella: 92151660286. Ringraziamo chi compirà questo
gesto di sostegno.
•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI BORGHETTO: riportiamo il Codice
Fiscale del Circolo “Oratorio San Domenico Savio” da trascrivere
nell’apposita casella: 90012990280. Ringraziamo chi compirà questo
gesto di sostegno.
† Alle esequie del nostro fratello Angelo Cervellin sono stati
raccolti € 107,94 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia.

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

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

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 20

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

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 21
14.30 Borghetto
15.30
15.30
16.00
18.00
18.30
20.00

Borghetto
Abbazia
Abbazia
Borghetto
Borghetto
Abbazia

20.45 S. Martino
MARTEDÌ 22
14.30 Borghetto
15.30
16.00
18.00
18.30
20.00

Abbazia
Abbazia
Borghetto
Borghetto
Abbazia

20.45 S. Martino
MERCOLEDÌ 23
14.30 Borghetto
16.00
15.30
16.00
18.00
18.30
20.00

Abbazia
Abbazia
Abbazia
Borghetto
Borghetto
Abbazia

GIOVEDÌ 24

+ Favero Coradino e Onorina + Cazzaro Lino + 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 + Telatin Carlo +
Dalla Vecchia Maria + Cervellin Angelo
partendo dalla Casa Canonica
Benedizione dell’olivo, processione e santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
* per la comunità * per don Claudio Zuanon + 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 famiglia Squizzato + Zanella
Natalino + Busato Luigi, Bernardo, Rina e Martin don Giulio + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Zorzo Arlindo e Amalia
+ Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e Cristina + Cervellin Angelo
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 + Barbiero Maria e Marcella + Cervellin Angelo
Vespri quaresimali
SANTO
Is 42,1-7 * Sal 26 * Gv 12,1-11
II
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* ad mentem Offerentis
(fino alle 17.00) CONFESSIONI
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
Momento di preghiera per i ragazzi e i bambini
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
+ Maschio Enmanuel
CONFESSIONI per ADOLESCENTI e GIOVANI
SANTO
Is 49,1-6 * Sal 70 * Gv 13,21-33.36-38
II
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* ad mentem Offerentis
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
Momento di preghiera per i ragazzi e i bambini
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
+ Favarin don Ettore (4° ann.)
CONFESSIONI per ADULTI
SANTO
Is 50,4-9a * Sal 68 * Mt 26,14-25
II
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
+ Caeran Angelo e Giuseppina (ann.)
(fino alle 18.00) CONFESSIONI
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
Momento di preghiera per i ragazzi e i bambini
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
+ Bonetto Roberta + Lago Gilda
SANTO
Es 12,1-8.11-14 * Sal 115 * 1Cor 11,23-26 * Gv 13,1-15
P
 Giornata di preghiera e di digiuno per i missionari martiri

9.30 Cattedrale Solenne SANTA MESSA “del CRISMA” con la benedizione degli Oli e il rinnovo delle promesse sacerdotali
16.00 Abbazia (fino alle 17.00) CONFESSIONI
17.00 Abbazia Santa Messa per coloro che sono impossibilitati a partecipare alla sera
* ad mentem offerentis

SACRO TRIDUO PASQUALE del SIGNORE MORTO, SEPOLTO e RISORTO
GIOVEDÌ 24

CENA del SIGNORE
 Giornata di preghiera e di digiuno per i missionari martiri

18.30 Borghetto Solenne SANTA MESSA “in COENA DOMINI”
con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo
20.30 Abbazia Solenne SANTA MESSA “in COENA DOMINI”
con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo
22.00 Abbazia PREGHIERA per accompagnare il Signore nella sua agonia
VENERDÌ 25
nella PASSIONE del SIGNORE
Is 52,13-53,12 * Sal 30 * Eb 4,14-16; 5,7-9 * Gv
18,1-19,42
Primo giorno del Triduo Pasquale
Digiuno e astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni
 80° anniversario erezione canonica della Parrocchia di Abbazia

P

P

8.00 Abbazia Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
8.00 Borghetto Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
15.00 Borghetto CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione
16.00 Borghetto (fino alle 18.00) CONFESSIONI
15.00 Abbazia CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione
16.15 Abbazia (fino alle 18.00) CONFESSIONI
20.30 Abbazia partendo dalla chiesa di Abbazia e dall’oratorio di San Massimo
Borghetto VIA CRUCIS in processione con ritrovo delle due processioni a metà strada, presso la proprietà dei signori Paola e Genesio
Mattara (che ringrazio fin d’ora della disponibilità). Seguirà breve pensiero del parroco e bacio della croce.
Fin da ora consigliamo di attrezzarsi di pila e, per chi vuole, giubbotto catarifrangente.
Il Comune di Villa del Conte ha assicurato la chiusura e la sorveglianza delle strade.
In caso di pioggia la Via Crucis sarà celebrata nelle due chiese, separatamente.
SABATO 26
nella SEPOLTURA del SIGNORE
P
Secondo giorno del Triduo Pasquale
8.00 Abbazia Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
8.00 Borghetto Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
9.00 Abbazia (fino alle 11.30) CONFESSIONI
16.00 Abbazia (fino alle 19.00) CONFESSIONI
16.00 Borghetto (fino alle 18.00) CONFESSIONI

PASQUA DI RISURREZIONE
Terzo giorno del Triduo Pasquale

SABATO 26
21.00 Abbazia

P
solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica.
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico!
Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto pasquale.

21.00 Abbazia

solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica.
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico!
Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto pasquale.
 Nella notte, passaggio all’Ora Legale (un’ora avanti).
 DOMENICA 27
At 10,34a.37-43 * Sal 117 * Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9 P
8.15 Abbazia Santa Messa
9.30 Borghetto Santa Messa solenne
* per la comunità
11.00 Abbazia Santa Messa solenne
* per la comunità
15.00 Borghetto Vespri solenni di Pasqua
Lunedì 28
dell’ANGELO nell’Ottava di Pasqua
At 2,14.22-32 * Sal 15 * Mt 28,8-15
P
8.15 Abbazia + Favarin Dino e Ballan Luciano
9.30 Borghetto in cimitero + Fuga Ivo + Benozzo Lina e famiglia Serato + Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Casonato Narciso, Vittoria e nonni
Casonato e Pilotto + Marcon Imelda (ann.) e Golfetto Vittorio
11.00 Abbazia in cimitero + Menzato Egidio + Ballan Lorenzo e Giampietro + Ruffato Giacomo + Maschio Mario e famigliari + Benozzo Lino,
Martino e Giuditta + Tonietto Avellino e Olinda + Cervellin Angelo (7° giorno), Maria e famigliari
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.

