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XXX SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 23 al 29 ottobre 2016
90a Giornata Missionaria Mondiale

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 23 OTTOBRE

PRIMA LETTURA. Siracide 35,15-17.20-22

Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone. Non è parziale a
danno del povero e ascolta la preghiera dell’oppresso. Non trascura la
supplica dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento. Chi la
soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. La
preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata;
non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione
ai giusti e ristabilito l’equità.
L’Autore del brano sapienziale – risalente al II secolo a.C. – propone un
insegnamento che riguarda insieme Dio e l’orante. Il Signore è presentato
come giudice sommamente giusto che non fa parzialità nei confronti di
alcuno e si china benevolo verso chi è povero, come attesta
ripetutamente l’Antico Testamento nelle cosiddette leggi umanitarie. Dio
stesso è vindice dell’orfano e della vedova (Es 22,21s.). Egli afferma
anche, per bocca del profeta Isaia, che si china su chi teme il suo nome
e si affida a lui in umiltà: “Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello ai miei
piedi. Su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito
e su chi teme la mia parola” (Is 66,1.2b).
Se Dio si piega verso chi è umile, la Scrittura mostra che la preghiera del
povero sale fino a lui. E così in questo movimento di reciproca ricerca fra
Dio e l’uomo ci sembra di scorgere – fra cielo e terra – la croce su cui
Gesù, il vero umile e piccolo, si innalza – preghiera perfetta – verso il volto
del Padre che attende di usare misericordia.

(tratto da “Lo avete fatto a me. Pregare le opere di misericordia, Ancora)

Le opere di Misericordia Spirituale
1. CONSIGLIARE I DUBBIOSI

Gesù, mostrando ai suoi discepoli le sue mani e i suoi piedi, disse loro:
“Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?” (Lc 24,38).
Non potremo aiutare chi è nel dubbio se non mostrando con la nostra vita
che il signore è risorto, ci guida e illumina i nostri cuori. È il suo Spirito che
ci dà la forza di infondere speranza e pace a chi è nel dubbio e nelle prove
della fede.
Signore Gesù, rafforza la nostra fede,
affinché la nostra stessa vita
sia testimonianza del tuo amore.
Poni sulle nostre labbra
Parole buone, che arrivino al cuore
di chi è nel dubbio o nella prova,
fa’ che il tuo Spirito buono
arda nei nostri cuori
e ci apra gli occhi a contemplare
la tua presenza tra noi.

di Roberto Laurita
erdonami, Signore Gesù, per tutte le volte che sono
venuto a te con l’arroganza del fariseo, pronto a segnalare
quello che ho fatto per te, ad esibire i miei meriti, a produrre
tutto ciò che costituisce il mio tesoro di opere buone.
razie, Signore Gesù, perché di tanto in tanto la mia
stupidità, il mio peccato mi rimettono con i piedi per terra e
allora vengo con uno spirito contrito e riconosco quanto la
tua bontà sia grande ed immeritata.
erdonami, Signore Gesù, per tutte le volte che ho
giudicato i miei fratelli e i miei vicini, disposto a riconoscere
la pagliuzza che è nel loro occhio, senza avvedermi della
trave che è nel mio, senza uno sguardo di benevolenza, ma
con la durezza impietosa di chi si ritiene sempre nel giusto.
razie, Signore Gesù, perché tu talvolta mi raggiungi
attraverso la tua Parola e mi fai cogliere i miei sbagli, i miei
difetti, le mie inadempienze e così mi induci a scendere dal
piedistallo e a ritrovare il senso della realtà, l’umiltà e la
riconoscenza del figlio, la benevolenza e l’amabilità del
fratello, al gratuita generosità di chi serve. Amen.

90a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Messaggio di Papa Francesco (sintesi)
Una Chiesa missionaria, testimone di misericordia. Sono
queste le caratteristiche principali che Papa Francesco
ha riassunto nel suo Messaggio. Si legge nel messaggio
del Papa: “Il Giubileo Straordinario della Misericordia,
che la Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare
anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci
invita a guardare alla missione ad gentes come una
grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che
materiale. Siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli
missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti,
la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza
nel portare il messaggio della tenerezza e della
compassione di Dio all’intera famiglia umana”.
Poi il Papa ricorda nel messaggio la grande
protagonista di questo Giubileo straordinario: “La
misericordia procura intima gioia al cuore del Padre
quando incontra ogni creatura umana; fin dal principio,
Egli si rivolge amorevolmente anche a quelle più fragili,
perché la sua grandezza e la sua potenza si rivelano
proprio nella capacità di immedesimarsi con i piccoli, gli
scartati, gli oppressi. La Chiesa per prima, in mezzo
all’umanità, è la comunità che vive della misericordia di

Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con
amore misericordioso, e da questo amore essa trae lo
stile del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle
genti in un dialogo rispettoso con ogni cultura e
convinzione religiosa”.
Il Papa nel suo messaggio ai missionari si rivolge agli
uomini, ma anche alle donne e afferma: “Segno
eloquente dell’amore materno di Dio è una
considerevole e crescente presenza femminile nel
mondo missionario, accanto a quella maschile. Le
donne, laiche o consacrate, e oggi anche non poche
famiglie, realizzano la loro vocazione missionaria in
svariate forme: dall’annuncio diretto del Vangelo al
servizio caritativo”.
E qui Francesco ne sottolinea le caratteristiche
particolari: “Le donne comprendono spesso più
adeguatamente i problemi della gente e sanno
affrontarli in modo opportuno e talvolta inedito: nel
prendersi cura della vita, con una spiccata attenzione
alle persone più che alle strutture e mettendo in gioco
ogni risorsa umana e spirituale nel costruire armonia,
relazioni, pace, solidarietà, dialogo, collaborazione e
fraternità, sia nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in
quello più ampio della vita sociale e culturale, e in
particolare della cura dei poveri”.
“Nell’andare per le vie del mondo – rammenta il Papa
nel messaggio - è richiesto ai discepoli di Gesù
quell’amore che non misura, ma che piuttosto tende ad
avere verso tutti la stessa misura del Signore;
annunciamo il dono più bello e più grande che Lui ci ha
fatto: la sua vita e il suo amore. Ogni popolo e cultura
ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono
di Dio per tutti”.
Il Papa conclude il suo messaggio ricordando la data
importante dell’anniversario della Giornata Missionaria,
90 anni dalla sua fondazione e approvazione da parte
di Papa Pio XI nel 1926: “Ritengo opportuno richiamare
le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i quali
disposero che a questa Opera andassero destinate
tutte le offerte che ogni diocesi, parrocchia,
comunità
religiosa, associazione e movimento
ecclesiale, di ogni parte del mondo, potessero
raccogliere per soccorrere le comunità cristiane
bisognose di aiuti e per dare forza all’annuncio del
Vangelo fino agli estremi confini della terra”.

 Date da ricordare
 9 PRIMI VENERDÌ del MESE
A partire dal mese di ottobre 2016, fino a giugno, con la
santa Messa alle ore 15.00, a Borghetto.
 SANTE MESSE nei CIMITERI 2017
 Lunedì di Pasqua, 17 aprile: ore 9.30 a Borghetto e ore 11.00
ad Abbazia.
 Al 3° giovedì, alle 19.00 (in settembre e ottobre alle 15.00),
ad Abbazia.
 Al 3° venerdì, alle ore 9.00, a Borghetto.
 Giovedì 2 novembre: ore 9.00 a Borghetto e ore 15.00 ad
Abbazia.
Ci potrebbero essere variazioni in corso d’opera…

 FESTA della VITA
 Domenica 5 febbraio 2017, alle 9.30 e 11.00, con la
consacrazione a Maria dei battezzati dell’anno precedente.
 ROGAZIONI ad ABBAZIA
 23 – 24 – 25 e 26 maggio, dalle ore 19.00.
 SS. MESSE all’ORATORIO di SAN MASSIMO
 Domenica 28 maggio, ore 9.30.
 Lunedì 29 maggio, ore 20.00.
 Mercoledì 16 agosto, ore 9.00.
Sono sospese le ss. Messe di orario.
 CORPUS DOMINI
 Sabato 17 giugno, ore 19.00, Borghetto.
Sono sospese le ss. Messe di orario.
 CHIUSURA mese di MAGGIO
 Lunedì 29 maggio, ore 19.30, San Massimo.
 GIUBILEI di MATRIMONIO
 Domenica 14 maggio 2017, ore 11.00, Abbazia Pisani.
 Domenica 10 settembre 2017, ore 9.30, Borghetto.
 ADORAZIONE EUCARISTICA
Al Sabato, in Avvento e Quaresima, mezz’ora prima della S. Messa.
 CONFESSIONI per BAMBINI e RAGAZZI
Oltre le tre confessioni “generali” per le feste dei Santi, di
Natale e di Pasqua, ci saranno altri due momenti – al di fuori
dell’orario della catechesi – inizio Quaresima e maggio.

SACRAMENTI
ANNO del SIGNORE 2017
BATTESIMI
8 gennaio, 5 marzo, 7 maggio, 2 luglio, 3 settembre, 29 ottobre
alle sante Messe delle 9.30 e 11.00.
Al di fuori di queste date, si battezzerà solo per gravi motivi.
CRESIMA
sabato 4 marzo, alle 17.00, a Borghetto
PRIMA COMUNIONE
domenica 23 aprile alle 9.30 a Borghetto
domenica 30 aprile alle 11.00 ad Abbazia
PRIMA RICONCILIAZIONE
domenica 12 marzo, alle 15.00, ad Abbazia
UNZIONE degli INFERMI
domenica 30 aprile alle 9.30, a Borghetto
domenica 1 ottobre alle 11.00, ad Abbazia

CORO GIOVANI ABBAZIA

Con i responsabili del coro, viste le mutate disponibilità e convinti
della preziosità di tale servizio nonché della necessità di aiutare i
ragazzi e i bambini a vivere bene la liturgia, si è pensato di
sospendere le prove al sabato pomeriggio trasferendole alla
domenica mattina alle ore 10.00. I gruppi della catechesi dalla II
elementare alla III media, secondo un calendario, saranno chiamati
a parteciparvi sostenendo con il canto la santa Messa. Questo
servizio non sostiuisce la partecipazione alle altre liturgie
programmate durante l’anno per i singoli anni di catechesi.

CHIERICHETTI e ANCELLE

Quest’anno, accanto ai chierichetti e alle ancelle “professionali”
(che stanno già facendo il loro servizio”, i bambini e bambine di IV
elementare (candidati alla S. Messa di Prima Comunione),
svolgeranno servizio liturgico secondo un calendario prestabilito.
Saranno seguiti da alcuni laici preposti per questo. Questo servizio
non sostituisce la partecipazione alle altre liturgie programmate
durante l’anno per i singoli anni di catechesi.

AZIONE CATTOLICA dei RAGAZZI
INIZIO SABATO 12 NOVEMBRE
Nella riunione di giovedì 20, raccolte le osservazioni e le
disponibilità per quest’anno pastorale, constatato che i nostri
bambini e ragazzi ormai vivono con disponibilità la loro
“appartenenza” ad una comunità più grande formata dalle due
parrocchie di Abbazia e Borghetto, non trovando ostacoli
significativi, si è progettato quanto segue:

3 ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie)
al sabato, dalle 15.30 alle 16.45 presso l’Oratorio di Borghetto
A

4 ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie)
5 ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie)
al sabato, dalle 15.30 alle 16.45 presso la Casa della Dottrina di Abbazia
A

A

RAGAZZI delle MEDIE
Sospesa l’attività per mancanza di “forze”.

2a MEDIA
al mercoledì, dalle 14.30 alle 15.30
presso le Sale della Canonica (retro)
catechiste: Pettenuzzo Maria; …
3a MEDIA
al mercoledì, dalle 14.30 alle 15.30
presso la Casa della Dottrina di Abbazia Pisani
catechiste: Bosa Claudia, Dalla Grana Maria Teresa, Santinon Stefania
I ragazzi delle medie sono concentrati ad Abbazia non per privare Borghetto
della presenza dei ragazzi quanto per favorire il lavoro pastorale potendo così
progettare e attuare anche momenti comuni soprattutto durante i tempi forti
dell’anno liturgico e non solo. Le mutate condizioni culturali ci impongono un
lavoro di squadra che chiede di soprassedere anche ad eventuali difficoltà
che possono sorgere nell’attuare iniziative che servono per stimolare il
desiderio di credere e quindi di vivere una relazione piena con Lui.

•OTTOBRE… MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: ottobre è
tradizionalmente legato alle Missioni ad gentes e alla Beata Vergine del
Rosario. Raccomando la recita del Rosario nelle famiglie e nei gruppi di
preghiera affinché sia mantenuta viva la fede nelle nostre terre e nuovi
fratelli e sorelle entrino a far parte della Chiesa.
•GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: domenica 23. Sarà anche
l’occasione per ascoltare la testimonianza di una missionaria.

In questo modo sono favoriti i genitori che devono recuperare i
figli solo al termine delle attività (e non dover fare il trasferimento
da una parrocchia all’altra).

•RITIRO SPIRITUALE per MINISTRI STRAORDINARI, OPERATORI
SANITARI e VOLONTARI nel mondo della SALUTE: promosso
dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute sul tema “Resta con noi
perché scende la sera. Con Gesù nella sera del dolore”. Mercoledì 26,
presso la Chiesa del Cristo a Castelfranco Veneto. Dalle 15.00 alle 17.00.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che lo desiderano.

GR. GIOVANISSIMI per 1 - II e III superiore

•CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per martedì 25, alle 20.45, a
Borghetto (canonica).

ad Abbazia per entrambe le parrocchie. Attendiamo numerosi i
ragazzi! Con gli animatori si sta studiando una modalità per
ritrovarsi alternativamente ad Abbazia e Borghetto.

•GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 30 OTTOBRE: sono attesi
mercoledì 26, alle 20.30, a Borghetto (canonica).

inizio martedì 8 novembre, alle 20.45, in Casa della Dottrina

CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA
a

2 ELEMENTARE
Inizio a gennaio 2017
presso la Casa della Dottrina di Abbazia Pisani
catechiste: Perin Loredana, Gasparin Antonella, …
3a ELEMENTARE
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso l’Oratorio di Borghetto
catechiste: Pinton Alice, Barichello Nadia, Lucato Chiara
4A ELEMENTARE
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso l’Oratorio di Borghetto
catechiste: Serato Lisa, Pigatto Raffaella, Lupoli Federica, Battaglin Silvia
5A ELEMENTARE
al sabato, dalle 14.30 alle 15.30
presso le sale della Canonica (retro)
catechiste: Cazzaro Silvia, Zuanon Francesca, Ruffato Daniela
1a MEDIA
al mercoledì, dalle 14.30 alle 15.30
presso la Casa della Dottrina di Abbazia Pisani
catechista: Campagnolo Monia; …

•CONFESSIONI in preparazione alle celebrazioni di inizio novembre
Mercoledì 26 ottobre, alle 14.30, a Borghetto per 1a 2a e 3a media.
Sabato 29 ottobre, alle 14.30, a Borghetto per 4a e 5a elementare.
Lunedì 31 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, a Borghetto, per tutti.
Lunedì 31 ottobre, dalle 16.00 alle 19.00, ad Abbazia, per tutti.
•COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI celebrazioni: Martedì 1
novembre, alle 14.30, a Borghetto e alle 15.30, ad Abbazia. Si parte dalla
chiesa e, in processione si va al cimitero dove vi sarà una breve riflessione, il
ricordo dei fratelli e sorelle defunti nell’anno passato e la benedizione delle
tombe. In caso di pioggia battente, sarà celebrata nelle rispettive chiese.
Mercoledì 2 novembre, alle 9.00, a Borghetto e alle 15.00, ad Abbazia ci
sarà la celebrazione della Santa Messa. In caso di pioggia battente, sarà
celebrata nelle rispettive chiese.
 Le organizzatrici della bancarella a favore dell’Associazione contro la
Fibrosi Cistica preparata durante la Sagra di Sant’Eufemia, ringraziano
quanti hanno contribuito alla raccolta fondi.

DALLA DIOCESI di TREVISO
•PERCORSO FORMATIVO con i SEPARATI-DIVORZIATI FEDELI: a
Treviso, dal 9 ottobre. Per informazioni telefonare all’Ufficio Diocesano di
Pastorale famigliare ( 0422.576910) o ritirare il depliant celeste in fondo
alla chiesa.
•PERCORSO “NUOVE UNIONI”: a Treviso, dal 23 ottobre, per coloro che
hanno stabilito una relazione dopo un precedente matrimonio cattolico. Per
informazioni telefonare all’Ufficio Diocesano di Pastorale famigliare (
0422.576910) o ritirare il depliant verde in fondo alla chiesa.

DAL TERRITORIO
•ATTIVITÀ MOTORIA in acqua termale per “OVER 50”: sono aperte le
iscrizioni presso l’Ufficio Socio-Culturale del Comune di Villa del Conte, fino
al 25 ottobre.
•AUSER – INCONTRO CULTURALE: martedì 25, alle 20.30, presso la
Sala Consiliare di Villa del Conte, il dott. Paolo Sensolo presenta “ANDREA
PALLADIO, un grande architetto veneto del ‘500”.

Parrocchiale di Villa del Conte. Venerdì 4, alle 9.00, Adunata in piazza
Vittoria, segue la s. Messa e la deposizione della corona d’alloro; alle 19.30,
“Cena del IV novembre”.

COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE: l’Amministrazione Comunale di
Villa del Conte, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, l’Associazione
Commercianti “Vivi Villa e Abbazia”, invitano la popolazione a partecipare
al Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate nella Memoria del
Centenario della Grande Guerra. Giovedì 3, alle 19.45, “Atto di memoria” in
piazza Vittoria e alle 20.45, Concerto del Coro A.N.A. presso Centro

 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 23 XXX del TEMPO ORDINARIO
Sir 35,15-17.20-22 * Sal 33 * 2Tm 4,6-8.16-18 * Lc 18,9-14 II
 90a Giornata Missionaria Mondiale
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Sergio, Ireneo, Renzo e Lino
+ Santinon Corrado e Guerrino + Ruffato Fidenzio + Mason Guerrino e Tonietto Bruno + Mariuccia, Ivaldo e Serafino + Simionato
Selvino (7° giorno)
9.30 Borghetto * per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Casonato e Pilotto + Fuga Ivo + Bonaldo Maria + Zorzo Arlindo e Amelia +
famiglie Lago e Stangherlin + Tollardo Noè e Pia; zii e zie Frasson + Ceron Giovanni + Cecchin sr. Maurenzia + Casonato Cornelio
e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda +Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Pelosin Fulvio e famiglia Squizzato + Simionato Selvino
11.00 Abbazia INIZIO dell’ANNO CATECHISTICO e MANDATO alle CATECHISTE
* per la comunità + Mazzon Antonietta (30° giorno) + Zanchin Luigino, Tullio e Mariastella + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior
+ Bonetto Roberta (1° ann.) e famiglie Turetta e Trevisan + Volpato Giovanni e familiari + Simionato Selvino
15.00 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 24
s. Antonio Maria Claret, vescovo [MF]
Ef 4,32-5,8 * Sal 1 * Lc 13,10-17
II
8.00 Borghetto + Zarpellon Antonio e Antonia (ann.)
Martedì 25
Ef 5,21-33 * Sal 127 * Lc 13,18-21
II
19.00 Abbazia + Ballan Lorenzo e Giampietro
Mercoledì 26
Ef 6,1-9 * Sal 13 * Lc 13,22-30
II
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
9.00 Abbazia * ad mentem offerentis
Giovedì 27
Ef 6,10-20 * Sal 143 * Lc 13,31-35
II
19.00 Abbazia * ad mentem offerentis
Venerdì 28
ss. SIMONE e GIUDA, apostoli [F]
Ef 2,19-22 * Sal 18 * Lc 6,12-19
P
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Sabato 29
Fil 1,18-26 * Sal 41 * Lc 14,1.7-11
II
18.00 Borghetto * classe 1966 + Pettenuzzo Teresa e Marconato Giorgio + Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Zanchin Devis + Reginato Antonella
+ Salvalaggio Stefano
19.30 Abbazia + Furlan Mario + Maschio Mario e familiari + Ricciardo Sara, Mattara Savino e Rosa + Scapinello Gabriella (8° ann.), Antonio,
Mariano, Maria, Elvira e Pietro + Marcon Giovanni
 DOMENICA 30 XXXI del TEMPO ORDINARIO
Sap 11,22-12,2 * Sal 144 * 2Ts 1,11-2,2 * Lc 19,1-10
III
8.15 Abbazia + Cazzaro Lino + Menzato Egidio + Ballan Virginio, Lina e figli + Giacometti Maria e Albino + Giacomazzo Innocente e famiglia
Peron Tarcisio + famiglia Serato
9.30 Borghetto BATTESIMO di GIOSUÈ PALLARO di Flavio e Michela Veronese
* per la comunità + Ceron Giovanni + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Campigotto Gelindo,
Carmela, Giuliana, Cristina e Amadio
11.00 Abbazia BATTESIMO di NICOLE TOLLIN di Massimo e Lisa Trevisan, JACOPO ZORZO di Fabio e Martina Ferronato, EMMA SOPHIA
DE LEON AMPARO di Laura Michelle, IRENE VAZZOLER di Cristiano e Daniela Pallaro
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Nalin Davide + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
+ Favarin Dino, Antonio, Genoveffa e Ballan Luciano + Ballan Palma, Cesare e Gino + Barbiero Luigia ed Elisabetta + Volpato
Giovanni, famiglie Volpato e Zanchin
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.

