COLLABORAZIONE PASTORALE DELL’ALTA PADOVANA

via Martiri della Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054  abbaziapisani@diocesitv.it
Il foglio è scaricabile dal sito: www.abbaziaborghetto.com

DIOCESI DI TREVISO

n. 238 (18/2016)

piazza Antonio Mantiero 1- S. MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083  borghetto@diocesitv.it
PARROCO d. Giuseppe Busato  328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

VI SETTIMANA di PASQUA  dall’1 al 7 maggio 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 1 MAGGIO

PRIMA LETTURA. Atti 15,1-2.22-29
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli:
«Se non vi fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete
essere salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano
animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e
alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli
anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la
Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad
Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba,
e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite
loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai
fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai
pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non
avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi
che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti
d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai
nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la
loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo
dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce,
queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi,
di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie:
astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, dagli animali
soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani
da queste cose. State bene!».
La persecuzuone scatenatasi contro i
discepoli dopo il martirio di Stefano
provoca la loro dispersione fuori di
Gerusalemme, eccezion fatta per gli
apostoli. È una nuova seminagione
della Parola (Mc 4,3), mediante la
quale si va attuando il programma
tracciato
da
Gesù
prima
dell’ascensione, quando affermava
che occorre rendergli testimonianza,
oltre che a Gerusalemme, in Giudea
e in Samaria e fino agli estremi
confini della terra (At 1,8).
Il diacono Filippo si accinge a predicare il Vangelo ai Samaritani e li trova
ben disposti, avidi di ascoltare le sue parole, entusiasti dei miracoli che
accompagnano e confermano la predicazione. Essi dimostrano
l’autenticità della loro adesione a respingere il fascino illusorio della
magia (vv. 9-13). La fede diventa vita, e vita inondata da una “grande
gioia”, dono dello Spirito: è òp Spirito che sospinge i discepoli, guida
l’attività missionaria e fa crescere la Chiesa, non solo in estensione, ma
anche in coesione e unità. Pur nella lontananza geografica, le varie
comunità restano infatti saldamente radicate al fondamento degli
apostoli (cfr. Ef 2,20), con unanime decisione inviano da Gerusalemme
Pietro e Giovanni. Essi dunque scendono in Samaria, er trasmettere,
mediante l’imposizione della manu, il dono dello Spirito del Risorto (Gv
20,22s.), compito proprio del ministero degli apostoli. In tal modo si
stringe un vincolo di comunione che edifica la Chiesa nell’unità.

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

9. LE LETTERE DI SAN PAOLO
9.6 Il BIGLIETTO a FILEMONE
Data probabile: 58-60 o 61-63 dalla prigione di Cesarea o da quella di
Roma. Rappresenta una pietra militare nel movimento spirituale per la
liberazione degli schiavi: “Lo schiavo diveni fratello”.
9.7 Le LETTERE agli EFESINI e ai COLOSSESI
Data proponibile: come per il biglietto a Filemone. La tematica delle due lettere
è assi simile. Tema unificante è il mistero che si rivela in Cristo e che significa:
il progetto di Dio per salvare il mondo. Tre conceti sono dominanti: 1) Cristo:
il lui, figlio di Dio, tutto è stato creato e tutto deve unificarsi; 2) Chiesa: è la
comunità cristiana universale, corpo di Cristo risuscitato, luogo ove Cristo
capo effonde la salvezza al mondo; 3) cristiano: è colui che ha conoscenza
del mistero e lo vive nell’amore operoso. Questi tre concetti permettono di
leggere in una giusta luce le due lettere di Paolo.

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

PIETRO CLAVER (1580-1654), santo

Ancora giovane studente gesuita a Palma di Maiorca, ascoltò l’invito del
vecchio portinaio del suo convento che gli
raccontava ciò che accadeva nel nuovo
mondo e gli suggeriva: “Le anime degli
indiani hanno un valore infinito, perché
hanno lo stesso prezzo del sangue di
Cristo… Va’ nelle Indie e compare tutte
quelle anime che si perdono!” così
Pietro chiese di essere invitato a
Cartagena, in Colombia, nel cui porto le
navi negriere riversavano un migliaio di
schiavi al mese. Egli non aveva alcuna
possibilità di agire socialmente o
politicamente, ma decise subito di
mettersi al servizio di quei poveretti,
presentandosi come “schiavo dei negri
per amore” e operando per dar loro una
dignità alla quale essi non avrebbero
mai potuto aspirare: la dignità di sentirsi amati. A tutti gli schiavi egli prestava
subito ogni soccorso possibile, dopo aver elemosinato a loro favore, per
accumulare generi di prima necessità e di conforto. Poi, cominciando da
coloro che giungevano già moribondi per lo sfinimento, impartiva una sua
straordinaria catechesi affidata a grandi cartelloni, da lui stesso dipinti a
colori vivacissimi, nei quali raccontava la vita e la misericordia di Gesù
Crocifisso. In seguito, con lo stesso metodo, e con altri cartelli illustrati,
Pietro raccontava a tutti il Vangelo, spiegava le verità della fede cristiana e
insegnava i comandamenti di Dio. Ed era convinto d’aver raggiunto davvero
il cuore dei suoi poveri neri quando li udiva ripetere esattamente quella
formula che egli aveva loro insegnato insistentemente, ripetutamente,

piangendo di commozione: “Gesù Cristo, Figliol di Dio, voi siete mio padre,
mia madre, e tutto il mio bene. Io vi amo molto, e sento un estremo dolore
di avervi offeso. Signore, io vi amo molto, molto, molto!”. Col tempo Pietro
Claver imparerà anche a parlare i vari dialetti e radunerà attorno a sé
numerosi catechisti, divenendo “Patrono universale delle missioni tra le
popolazioni nere!”.

di Roberto Laurita
o, non si tratta di un sentimento piuttosto evanescente e
indistinto, né di sensazioni intense affidate a momenti del
tutto particolari. L’amore di cui ci parli, Gesù, ha un punto di
riferimento preciso e concreto: la tua Parola, quella Parola che
incontriamo nei vangeli, Parola che guarisce e tuttavia è esigente,
liberatrice ma anche scomoda, misericordiosa senza essere
accomodante.
on essa noi abbiamo una guida sicura per dimostrarti il nostro
amore nella trama delle vicende quotidiane, nel tessuto della
nostra esistenza. Attraverso di essa tu ci dai la possibilità di
affrontare il male, senza paura, e di costruire la pace e la giustizia
con la tenacia dei miti e dei sognatori. Grazie ad essa noi
conosciamo le tue vie e non ci lasciamo sedurre da proposte
seducenti, ma senza futuro.
uanto questo accade, noi sperimentiamo una comunione
profonda con te e con il Padre, e proviamo la gioia di vivere
un’esistenza nuova, nello Spirito. Allora, tu non sei più distante,
lontano, inarrivabile, ma vicino, vicinissimo, al punto che ci
sentiamo abitati da te e dal Padre, da una pace che resiste ad ogni
difficoltà e ad ogni paura.

Le ROGAZIONI
e la BENEDIZIONE delle CROCI

Tra martedì 3 e venerdì 6, ad Abbazia si rinnova il pio
esercizio delle “Rogazioni”, parola che deriva dal latino
“rogare”, pregare. Nella Roma antica la “rogazione” era
una proposta di legge che il magistrato faceva al popolo
adunato nei comizi curiati, per la sua approvazione.
Successivamente, diventarono dei riti propiziatori del
buon esito dell’annata agraria. Nel culto cattolico le
“Rogazioni” sono delle suppliche che si fanno per
propiziare il raccolto e tale usanza risale al V secolo
quando nella Gallia si abbatterono calamità e un
terremoto e il vescovo di Vienna decretò un triduo di
preghiere e solenni processioni, chiamate “rogazioni”,
approvate nel Concilio d’Orleans del 511. Alla fine del
VI secolo papa Gregorio Magno e papa Leone III
nell’816 ne rinnovarono l’approvazione tanto da
diventare una pratica diffusa in tutte le parrocchie con
la finalità di chiedere la protezione divina sul lavoro

dei campi tanto da garantire il raccolto sufficiente a
sfamare le famiglie.
A fianco del rito, si sviluppò nelle campagne una
tradizione che dura ancora oggi: i contadini fabbricano
delle croci con i rami potati delle culture che vengono
adornate con rametti d'olivo pasquale benedetto. Poi
vengono piantate nei campi per proteggerli dalle
calamità naturali. Il percorso, che iniziava alle 5 del
mattino e si snodava per diversi chilometri, era
studiato in modo che tutto il territorio della parrocchia
potesse essere toccato. Il punto di partenza era sempre
la chiesa parrocchiale e durante il cammino il
sacerdote intonava litanie ed invocazioni specifiche.
Famosa in Veneto è la “Grande Rogazione” che si tiene
nell’altopiano di Asiago, un cammino di fede che da
più di tre secoli si ripete il giorno prima dell'"Asension"
(Ascensione). Viene chiamata anche “Giro del mondo”,
in quanto i 33 chilometri che si percorrono sono
circolari e lambiscono i confini del comune di Asiago,
che rappresenta quindi "il mondo" degli asiaghesi.

8 maggio 2016
50a Giornata

Mondiale
delle Comunicazioni Sociali

Comunicazione e misericordia, un incontro fecondo" è il tema scelto dal
Papa per la 50ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si
celebra nel 2016. Lo comunica la sala stampa vaticana. La scelta del
tema "Comunicazione e misericordia: un incontro fecondo", osserva una
nota del Pontificio consiglio per le comunicazioni sociali, è ovviamente
collegata al Giubileo che il Papa ha convocato e intitolato alla
misericordia. "Il tema - osserva la nota - evidenzia che una buona
comunicazione può aprire uno spazio per il dialogo, per la comprensione
reciproca e la riconciliazione, permettendo che in tal modo fioriscano
incontri umani fecondi. In un momento in cui la nostra attenzione è spesso
rivolta alla natura polarizzata e giudicante di molti commenti sui social
network, il tema vuole concentrarsi sul potere delle parole e dei gesti per
superare le incomprensioni, per guarire le memorie, per costruire la pace
e l'armonia". "Ancora una volta, Papa Francesco - prosegue il testo - aiuta
a riscoprire che al cuore della comunicazione vi è soprattutto una
profonda dimensione umana. Comunicazione che non è solo un'attuale o
aggiornata tecnologia, ma una profonda relazione interpersonale". La
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, l'unica Giornata mondiale
stabilita dal Concilio Vaticano II ("Inter Mirifica", 1963), viene celebrata in
molti paesi, su raccomandazione dei vescovi del mondo, la domenica che
precede la Pentecoste (nel 2016 sarà l'8 maggio). Il Messaggio del Papa
per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali viene
tradizionalmente pubblicato in occasione della ricorrenza di San
Francesco di Sales, patrono dei giornalisti (24 gennaio).

Mese di Maggio
con Maria
Maggio è il mese che tradizionalmente dedichiamo a Maria. Sia
tempo di preghiera in famiglia e nelle contrade. L’aiuto della
Madonna non ci viene mai meno!
Raccomando il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi e… dei
loro genitori! Tutti insieme!

 SANTE MESSE nelle CONTRADE
 via PELOSA
martedì 3 maggio, ore 20.00
 via COMMERCIALE, fam. Cazzaro
mercoledì 4 maggio, ore 20.00
 via CA’ BRUSAE
giovedì 5 maggio, ore 20.00
 via RESTELLO, fam. Menzato
venerdì 6 maggio, ore 20.00

 RECITA del SANTO ROSARIO
 capitello B. Vergine della Salute, via Commerciale (fam. Salvalajo)
da lunedì 2 a venerdì 27, alle 20.45
 capitello B. Vergine Addolorata, via Vittorio Veneto
dal lunedì al venerdì, alle 21.00
 capitello B. Vergine delle Grazie, via s. Eufemia (fam. Zanchin)
al lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.00
 capitello Immacolata di Lourdes, via Restello
da lunedì 2 a lunedì 30, alle 20.00
 capitello Madonna della Pace
via Pra Lion, dal 4 maggio, dal lunedì a venerdì, alle 20.30
 capitello Madonna del Salice, via Ca’ Brusae (fam. Ruffato)
da lunedì 16 a venerdì 20 maggio, alle 20.30
 capitello Madre della S. Speranza, via Commerciale (fam. Cazzaro)
tutti i giorni, alle 20.30
 capitello Maria Regina della Famiglia, via Sanguettara/Prai
dal lunedì al sabato, alle 20.30
 chiesa parrocchiale di Borghetto
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
 chiesa di San Massimo
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
 capitello Regina della Pace e del Bell’Amore, via Restello (fam. Geron)
da lunedì 2 a venerdì 6, alle ore 20.45
 famiglia Maschio Tiziano e Antonella, via Strada Militare n° 39
da lunedì 2 a venerdì 27, alle 21.00
Ai vari centri di preghiera, viene consegnato anche uno schema di
Rosario che medita il mistero della misericordia nella vita di Gesù da
recitarsi almeno una volta alla settimana. Come l’anno scorso, affido
a tutti i devoti di Maria alcune intenzioni particolari di preghiera:
•LUNEDÌ Per i GIOVANI chiamati al SACERDOZIO, alla VITA
CONSACRATA o MISSIONARIA. Ascoltino la voce di Dio e, pur
consapevoli dei loro limiti, sappiamo fidarsi di Lui che dona il
centuplo già su questa terra a chi lo segue da vicino.
•MARTEDÌ Per i DEFUNTI e in particolar modo per le ANIME DEL
PURGATORIO che nessuno ricorda più. La preghiera di suffragio
affretti il passaggio al Paradiso.
•MERCOLEDÌ Per i GOVERNANTI e gli UOMINI POLITICI di ogni
schieramento. Operino per il bene comune, a progettare e realizzare
una società di fratelli che stanno bene insieme.
•GIOVEDÌ Per i TERRORISTI. Siano toccati nella coscienza e
comprendano il male compiuto. Si convertano al bene e vivano in
umiltà, nel servizio agli altri.
•VENERDÌ Per i DISPERATI. Chi ha perso ogni motivo per vivere
e per operare il bene, possa alzare lo sguardo verso il Signore e
ritrovare luce e coraggio di vivere.

•SABATO Per i CRISTIANI PERSEGUITATI. Spesso dimenticati
anche dalla comunità internazionale, trovino nella preghiera ma
soprattutto in noi fratelli e sorelle nella fede, aiuto, conforto e
speranza di vita e di salvezza.
•DOMENICA Per TUTTI NOI cristiani. Il Padre ci doni di non
perdere mai la fede e di morire con il suo Santo Nome sulle labbra.

•LETTERA DI MAGGIO: arriverà nelle case nei prossimi giorni. Invito i
volontari per la distribuzione di passare in sacrestia a ritirare la loro parte.
E li ringrazio fin d’ora per il prezioso servizio.
•31a PEDALATA ECOLOGICA: organizzata dal Circolo Noi di Abbazia
per domenica 1 con partenza dalla Corte Benedettina alle 9.00. In caso
di pioggia, la Pedalata è rinviata a domenica 8 maggio.
•ROGAZIONI: da martedì 3 a venerdì 6, con inizio alle 19.00, al suono delle
campane e secondo gli itinerari riportati nel calendario liturgico di questa
settimana. Alle 20.00, santa Messa nelle contrade. I punti di preghiera con
le croci da benedire siano ben visibili dalla strada!
•S. MESSA del SACRO CUORE: venerdì 6, alle 15.00, a Borghetto.
•CHIUSURA CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA ELEMENTARI:
Tutti assieme, Abbazia e Borghetto, dalla 2a alla 5a della Scuola Primaria.
Alle 16.45, ritrovo all'oratorio di Borghetto, per i giochi organizzati dagli
educatori A.C.R. Alle 18.00, s. Messa con animazione dei bambini delle
quattro classi. Alle 19.00, momento conviviale (buffet) aperto alle
famiglie dei bambini. Non ci sarà il catechismo alle 14.30. Inoltre, serve
aiuto per organizzare e preparare il momento conviviale. Si chiede ai
genitori di contattare le proprie catechiste sia per dare disponibilità per
allestire il buffet. Per organizzare al meglio, abbiamo bisogno di sapere
quanti parteciperanno al buffet. Chiediamo di dare la propria adesione
alle catechiste del bambino entro e non oltre giovedì 5 maggio. Grazie.
•CHIUSURA CATECHESI delle MEDIE: terminerà mercoledì 11 con
l’uscita a Bassano del Grappa. I ragazzi hanno ricevuto il volantino con tutte
le informazioni. Si prega di leggere bene e dare risposta prima possibile.
•GIUBILEI di MATRIMONIO ABBAZIA: domenica 15 maggio ad Abbazia
alle 11.00. Ci ritroviamo lunedì 9 maggio, alle 19.00, in chiesa. Sarà una
breve riunione per organizzare la festa. È bene siano presenti entrambi i
coniugi, per quanto sia possibile.
•SS. MESSE nei CIMITERI: giovedì 19, alle 19.00, ad Abbazia; venerdì 20,
alle 9.00, a Borghetto.
•CORPUS DOMINI: la celebrazione solenne si svolgerà sabato 28 maggio
ad Abbazia Pisani. Sabato 28 sono sospese entrambe le celebrazioni
delle 18.00 a Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia. Siano presenti i fanciulli
della Prima Comunione con la loro tunica (attesi un quarto d’ora prima per
occupare i posti riservati) e tutti i bambini per spargere petali di rosa e piccoli
fiori lungo il percorso della processione. Siano presenti tutti gli operatori
pastorali di entrambe le parrocchie! Invito quanti abitano lungo il percorso
(via Martiri della Libertà e via Cardinal Pisani) di significare il passaggio del
Signore addobbando davanzali e ringhiere con drappi rossi e fiori.
•ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: lunedì 30 maggio - 6 e 13 giugno,
ore 20.30, BORGHETTO. È l’ultima data utile per chi battezza il figlio il 3 luglio
e il 4 settembre. Iscrizioni: FABIO e MARIANTONIA BONAZZA (
049.9355679) e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN ( 3405740294).
•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dal 9 al 16 luglio a
Baselga del Bondone (TN). Sabato 30 è stato consegnato il depliant ai
bambini di 5a elementare. Mercoledì sarà consegnato ai ragazzi di 1a e 2a
media. Sono aperte le iscrizioni presso la canonica di Abbazia.
•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI ABBAZIA PISANI: il codice fiscale
del Circolo è: 92151660286. Grazie.
•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI BORGHETTO: il codice fiscale del
Circolo è: 90012990280. Grazie.
•“5 PER MILLE” PRO SPORTING 88: il codice fiscale è: 04910690280.
Grazie.

 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 1

VI di PASQUA

At 15,1-2.22-29 * Sal 66 * Ap 21,10-14.22-23 * Gv 14,23-29 II

 san Giuseppe Lavoratore, patrono dei lavoratori
 Giornata sensibilizzazione per sostegno economico alla Chiesa Cattolica

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 2
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
MARTEDÌ 3
10.30 Abbazia
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 4
8.00 Borghetto
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
GIOVEDÌ 5
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
VENERDÌ 6

+ Cazzaro Lino + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e familiari + Stocco Giovanni e Graziella + Bacchin Giuseppe + Pegorin
Luigi, Giuditta, Bruno ed Antonella + Menzato Mario, Onorina e figli + Menzato Cornelio, Esterina, Giovanni, Egidio e Mario +
Ferronato Vittorio e familiari
* per la comunità + Vilnai Alberto e Pietro + Salvalaggio Olinto e Roma + Paiusco e Maso + Frasson Dino, Ippolita, fratelli e
Andreina + Marconato Luigi e Amabile + Ballan Amabile, Giulio, don Giuseppe e don Claudio + Bottacin Nerina, Mario e Luciano
* per la comunità + De Franceschi padre Giovanni e familiari + Ceron Giovanni + Ferronato Livio ed Ida + Menzato Dina e Giulio
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ballan Giovanni e Maria + Tonin Angelo e familiari + Zanchin Mario,
Silvio ed Ida + Mattara Antonio + Stocco Dino ed Anna + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ballan Ivo, Luciano, Emilia,
Pietro, Anna, Silvio e Gino + Barbiero Alfredo + Grego Domenica e Marco + Peron don Artemio + Zanchin Tullio
Vespri domenicali
s. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa [M]
At 16,11-15 * Sal 149 * Gv 15,26-16,4
II
* ad mentem offerentis
ROSARIO pro defunta Rosa
ss. Filippo e Giacomo, apostoli [F]
1Cor 15,1-8 * Sal 18 * Gv 14,6-14
P
ESEQUIE di ROSA PETTENUZZO FAVARIN
Rogazioni lungo le vie Strada Militare, Pelosa, e Rettilineo
Santa Messa in via Pelosa 11 (famiglia De Franceschi Angelo)
+ defunti della Contrada + Ballan Angelo (ann.)
At 17,15.22-18,1 * Sal 148 * Gv 16,12-15
II
* ad mentem offerentis
Rogazioni lungo le vie Commerciale, Vittorio Veneto e Ferrata
Santa Messa al capitello della Madre della Santa Speranza in via Commerciale 70 (famiglia Cazzaro Francesco e Giuliana)
+ defunti della Contrada + Bolzon Innocente, Luigina ed Ernesto
 Giornata di preghiera per le vocazioni
At 18,1-8 * Sal 97 * Gv 16,16-20
II
Rogazioni lungo le vie Commerciale (famiglie Securo e Zanchin), Risaie e Ca’ Brusae
Santa Messa al capitello della Madonna del Salice in via Ca’ Brusae (famiglia Ruffato)
* per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata o missionaria + defunti della Contrada
s. Domenico Savio, adolescente [M]
At 18,9-18 * Sal 46 * Gv 16,20-23
II
 Patrono della Scuola dell’Infanzia di Abbazia e dell’Oratorio di Borghetto
 Primo Venerdì del mese

15.00 Borghetto * ad mentem offerentis
19.00 Abbazia Rogazioni lungo le vie Mira, Restello e XXIX Aprile
20.00 Abbazia Santa Messa in via Restello 3 (famiglia Menzato Elvira)
+ defunti della Contrada
SABATO 7
At 18,23-28 * Sal 46 * Gv 16,23-28
11.00 Borghetto MATRIMONIO di MISCEL Toffano e ARIANNA Pinton
18.00 Borghetto + Antonello Beniamino e Gemma + Pettenuzzo Rosa
19.30 Abbazia RINGRAZIAMENTO per l’ANNO CATECHISTICO 2015-2016
* per le catechiste e le loro famiglie + Menzato Ester e Marcon Gelindo + Cervellin Renzo (30° giorno) + Cecchin Romeo
Antonietta + Loriggiola Augusto, Assunta e Vittorino + Pettenuzzo Rosa (7° giorno) e Favarin Alfonso, Francesco, Angelo
Francesco
 DOMENICA 8
ASCENSIONE DEL SIGNORE [S]
At 1,1-11 * Sal 46 * Eb 9,24-28;10,19-23 * Lc 24,46-53

II

e
e
P

 50a Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali

8.15 Abbazia

+ Mattara Luigi, Giuseppina, Vito, Rina e familiari + Telatin Gino + famiglie Biasibetti e Massarotto + Marcon Francesco, Elena e
figli + Zanellato Adolfo e Sergio + Zanchin Evio, Adda e Valentino + famiglie Serato e Farronato + Menzato Antonietta e Amalia
+ Menzato Vittorio ed Alice + Pettenuzzo Rosa
9.30 Borghetto * per la comunità * in onore della beata vergine per la famiglia Marconato + Bosa suor Adelina (1° ann.) + Fuga Ivo + Pelosin
Fulvia e familiari Squizzato + Zamin Giuseppe, Teresa e Palma + Barichello Pietro e Maria + Zanella Albino e familiari + Zorzi
Mario, Luciano e Diana + Pettenuzzo Rosa
11.00 Abbazia BATTESIMO di VIOLA PIGATTO di Filippo e Laura Falconieri
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Ballan Giampietro e Lorenzo + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Barbiero Luigia ed Elisa + Zanchin Lino e famiglie Fior + Ceron Giovanni + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Barbiero
Stefano + Guerriero Bruno + Mardegan Ginevra e Gatto Lino + Ballan Attilio, Ginevra, Agostino e Ida + Pettenuzzo Rosa
15.00 Borghetto Vespri domenicali
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.

