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Vieni, Santo Spirito!

 ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 26 FEBBRAIO

PRIMA LETTURA. ISAIA 49,14-15

Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha
dimenticato». Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.

Sabato 4 marzo, nella chiesa di Borghetto,
saranno confermati con il sigillo dello Spirito Santo
per l’imposizione delle mani di monsignor

MAURO MOTTERLINI
Delegato del Vescovo di Treviso
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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

Si rivela subito un grande contrasto, in questa breve lettura, soprattutto se si
tiene presente il contesto precedente (IS 49,1-13) nel quale il grande ritorno del
popolo eletto è presentato come un unico atto di Dio, fedele e misericordioso.
Da un lato la provocazione che sale dal basso: una sorta di sfida che Israele
lancia contro il suo Dio. Questi ha chiaramente manifestato, in diverse occasioni,
di essere un Dio esigente, ma pure indulgente, un Dio che esprime al meglio la
sua onnipotenza quando può perdonare e liberare i poveri. Eppure l’ingratitudine
del popolo eletto fa capolino a ogni tappa della storia della salvezza. E tuttavia il
Signore non si lascia sorprendere e subito reagisce da par suo e protesta: «Può
forse una donna dimenticare il bambino che alleva?» (v. 15). Per non lasciar
adito ad ulteriori dubbi, Dio fa appello all’amore materno: quanto di più forte e di
meno discutibile si possa pensare. Si direbbe: un amore ancor più forte di quello
sponsale! Il confronto deve essere ben valutato. Il linguaggio adottato dal profeta
è inequivocabile: non si tratta di una mera somiglianza, bensì di un argomento
a fortiori, per dire che l’amore di Dio per il suo popolo è infinitamente superiore
a quello di una madre per suo figlio. Lo esprime a chiare lettere anche il profeta
Osea: «Non darò sfogo all’ardente mia ira, non mi volgerò a distruggere Efraim,
perché sono Dio e non uomo» (11,9).
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn.483, p. 191)

Siamo presi da tante cose, Signore Gesù, e non abbiamo
tempo per l’essenziale, per quel progetto di amore che ci hai
affidato e che solo rimarrà quando tutto il futile, il superfluo,
l’effimero verranno meno.
È vero, Gesù, talora me ne rendo conto: quante energie
sprecate solamente per assicurarmi beni che non dureranno,
quante fatiche per apparire agli occhi degli altri, ben sapendo
che un giorno tutto sarà veramente chiaro e il valore autentico
verrà riconosciuto e distinto senza difficoltà da quello che
abbaglia, ma non ha consistenza alcuna.
È vero, Gesù, basterebbe che osservassi gli uccelli del cielo e i
gigli del campo e mi accorgerei di una Provvidenza che non
lascia mancare nulla, se ci si fida veramente di te. Ma sta
proprio qui la mia fragilità: tengo occupati i miei giorni, mi
affanno ed agito per mille imprese, pur di non investire tutto,
cuore e mente, in quel disegno di salvezza che trasformerà la
faccia della terra.
Gesù, non permette che mi lascia divorare dalla mia
indecisione, strappami alla tentazione di tenere
perennemente il mio piede in due staffe e rendimi risoluto nel
tagliare ogni servitù che mi trattiene dal vivere per te.

 AVVISI e COMUNICAZIONI
ANIMAZIONE CANTO con i BAMBINI e i RAGAZZI: i bambini e i
ragazzi sono chiamati a partecipare alle 10.00 alle prove per animare con
il canto la santa Messa delle 11.00. Raccomandiamo serietà e puntualità
nel partecipare a questo servizio che fa parte dell’itinerario di catechesi.


domenica 26 febbraio

2a media

1a

•CATECHISTE ELEMENTARE: lunedì 27, alle 18.00, in canonica ad
Abbazia per la programmazione dell’itinerario dei bambini.
GENITORI, PADRINI e MADRINE BATTESIMI del 5 MARZO: martedì
28 febbraio, alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
LE CENERI: mercoledì 1 marzo, le Sante Messe sono alle 8.00 a
Borghetto e alle 20.00 ad Abbazia. I bambini e i ragazzi sono attesi alla
Liturgia pensata per loro alle 14.30 ad Abbazia o alle 16.00 a Borghetto.
CATECHESI 1a 2a e 3a MEDIA: mercoledì 1 marzo il consueto incontro
è sostituito dalla celebrazione delle Ceneri alle 14.30 ad Abbazia oppure
alle 16.00 a Borghetto… Raccomandiamo la presenza…
•CATECHISTE 2a ELEMENTARE: mercoledì 1, alle 21.00, in canonica
ad Abbazia per la programmazione dell’itinerario di bambini e genitori.
PROVE CRESIMA: giovedì 2, alle 14.30, a Borghetto. L’incontro
potrebbe prolungarsi oltre l’ora.
VEGLIA GENITORI e PADRINI della CRESIMA: giovedì 2, alle 20.45,
in chiesa ad Abbazia. Al termine saranno presenti alcuni sacerdoti per le
confessioni.
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE: venerdì 3, alle
20.45, a Borghetto.
CATECHESI 2a 4a e 5a ELEMENTARE REGOLARE! sabato 4 si
svolgeranno regolarmente gli incontri di gruppo ad Abbazia. La 3 a
elementare ha le prove per la Prima Confessione.
PROVE PRIMA CONFESSIONE: nei sabati 4 e 11 marzo, alle 14.30, in
chiesa ad Abbazia.
CONVEGNO DIOCESANO dei VOLONTARI e OPERATORI della
SALUTE e dei MINISTRI STRAORDINARI della CONUNIONE: sabato
4, dalle 15.00 alle 17.00, presso il tempio di San Nicolò a Treviso.
Interverrà don Roberto Pesentini, responsabile della Pastorale della
Salute in Diocesi di Verona.

VIA CRUCIS a CHIAMPO: organizzata per sabato 4 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 (entro il 25 febbraio), telefonare a Goretta B. ( 049.5990.246)
PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA con la DIOCESI: dal 15 al 22
luglio 2017, guidati dal biblista don Michele Marcato della nostra Diocesi.
Quota di iscrizione € 1.350,00 (+ € 280,00 per la camera singola). Iscrizioni
entro il 10 aprile. Per informazioni telefonare all’Ufficio di Pastorale (
0422.576842).
PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA con la PARROCCHIA di SAN
MARTINO DI LUPARI: dal 19 al 26 agosto, guidati da don Luca Pizzato,
sacerdote della nostra Diocesi e biblista. Quota singola € 1.250,00 con
pernottamento in case religiose (supplemento singola € 290,00). Iscrizioni fino
ad esaurimento posti in canonica a San Martino, fissando un appuntamento
allo 049.595.2006. Si può ritirare il volantino nelle sacrestie oppure scaricarlo
dal sito delle nostre parrocchie nella sezione NEWS e AVVISI.
NUOVI ORARI del CIRCOLO NOI di ABBAZIA PISANI: dal 2 marzo il
Circolo sarà aperto nelle sere di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e
sabato dalle 20.00 alle 23.30. Resta invariata l’apertura alla domenica (e
festivi) al mattino e al mercoledì pomeriggio.
MOSTRA “IL GENIO E L’INGEGNO. Le macchine di Leonardo da
Vinci”: organizzata dall’associazione Art.Ap di Villa del Conte presso la
Chiesa del Torresino a Cittadella. Sarà aperta dal 24 febbraio al 31 marzo
2017, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00. La mostra propone una serie di
modelli per comprendere il contributo di Leonardo alla tecnologia. La
mostra si fregia di essere interattiva perché i visitatori possono avvicinarsi
e azionare i vari meccanismi perfettamente funzionanti. Per informazioni,
visitare il sito www.artap.info
FESTA di CARNEVALE ad ABBAZIA: organizzata dal Gruppo Insieme
e dal Circolo NOI per domenica 26 febbraio, dalle 15.30 alle 18.00, presso
la Corte Benedettina.
SCUOLA INFANZIA ABBAZIA - ISCRIZIONI 2017/2018: proseguono le
iscrizioni per i bambini nati nel 2014 e nei primi mesi (da gennaio ad
aprile) del 2015. Le insegnanti sono disponibili su appuntamento.
TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2017: quote individuali: € 8.00 gli
adulti (compresi i nati nel 1999) ed € 6.00 i ragazzi. In caso di tesseramento –
verificato – all’ACR o allo scoutismo, i ragazzi versano una quota di € 4.00.

RITIRO di INIZIO QUARESIMA per ADULTI della nostra Collaborazione
Pastorale:, sabato 4 marzo, vedi sezione “Quaresima 2017”.
CRESIMA: sabato 4 marzo, alle 17.00, a Borghetto. Non ci sarà la s.
Messa delle 18.00 ma solo quella delle 19.30.
CATECHESI 1a ELEMENTARE: nelle domeniche di Quaresima, a
Borghetto, dopo la s. Messa delle 9.30. Ricordiamo che è necessaria
l’iscrizione con apposita scheda da compilare.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per martedì 7 marzo, alle
20.45, ad Abbazia (causa lavori canonica).
VEGLIA GENITORI PRIMA CONFESSIONE, alle 20.45, in chiesa ad
Abbazia. Al termine saranno presenti alcuni sacerdoti per le confessioni.
•GENITORI 2a ELEMENTARE: sono attesi al 3° incontro di formazione,
venerdì 10 marzo, alle 20.45, ad Abbazia.
2a

•CATECHESI ELEMENTARE: i bambini sono attesi al 3° incontro di
formazione, sabato 11 marzo, alle 14.30, ad Abbazia.
PRIMA CONFESSIONE: domenica 12, alle 15.00, in chiesa ad Abbazia.
ASSEMBLEA MISSIONARIA DIOCESANA: domenica 12, dalle 15.00
alle 18.30, presso l’Oratorio parrocchiale di Preganziol (TV).
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: dal 20 al 24 marzo, vedi sezione
“Quaresima 2017”.
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 14 maggio ad Abbazia e domenica 10
settembre a Borghetto. A breve le iscrizioni per maggio.

SANTE MESSE ANIMATE PER BAMBINI E RAGAZZI convocati per la
celebrazione della santa Messa e per prepararsi alla Pasqua.
Raccomandiamo la partecipazione!!!
 domenica 12 marzo

ore 9.30

4a elementare

con la consegna del Vangelo ai fanciulli della Prima Comunione
 animata dai bambini di 4a elementare

 domenica 12 marzo

ore 11.00

2a 3a e 5a elementare

con la Presentazione dei bambini della Prima Riconciliazione
 animata dai bambini di 3a elementare
 canto con il coro: 2a elementare

 sabato 18 marzo

ore 18.00

1a 2a e 3a media

con la Consegna della Pietra ai ragazzi di 2a media
 animata dai ragazzi di 2a media

 domenica 19 marzo

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la Consegna del Decalogo ai bambini di 5a elementare
 animata dai bambini di 5a elementare
 canto con il coro: 4a elementare

 domenica 26 marzo

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con il Rito dell’Accoglienza delle famiglie dei bambini di 2a
elementare e la consegna della preghiera
 animata dai bambini di 2a elementare
 canto con il coro: 3a elementare

 sabato 1 aprile ore 18.00

1a 2a e 3a media

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

 domenica 2 aprile

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: 5a elementare

 domenica 9 aprile

ore 11.00

RITIRO di INIZIO QUARESIMA per ADULTI della nostra Collaborazione
Pastorale: sabato 4 marzo, a Galliera Veneta, dalle 15.00 alle 18.00 (Vespri,
meditazione, adorazione, possibilità di confessioni). È importante dedicare
tempo per coltivare la fede e il proprio servizio.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: organizzati dalla Collaborazione
Pastorale, da lunedì 20 a venerdì 24 marzo, in cripta del Duomo di San
Martino di Lupari. È un’occasione da non perdere per prepararsi alla
Pasqua, da vivere più in comunione con il Signore e i fratelli. Ogni giorno
ci sono due momenti di meditazione: dalle 15.00 alle 16.30 oppure (a
scelta) dalle 20.45 alle 22.15. Predicatrice sarà sorella Antonella
Fraccaro, teologa e responsabile generale delle Discepole del Vangelo.
Per altre informazioni e per iscrizioni, rivolgersi alla canonica di San
Martino ( 049.5952006).

Benedizione olivo, processione e santa Messa con la Passione
 canto con il coro: 1a media

 Giovedì Santo 13 aprile ore 20.30
santa Messa “in Coena Domini” con la Lavanda dei piedi
 canto con il coro: 2a media

VIA CRUCIS: dal 10 marzo, 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.
CONFESSIONI: ogni sabato di Quaresima, mezz’ora prima della s. Messa
delle 19.30, don Bruno sarà a disposizione in chiesa ad Abbazia.

Giovedì 23 febbraio, presso lo studio di Loreggia del notaio dott. Roberto
Franco, è stato firmato l’atto di compravendita di un appezzamento di
terreno di mq 920 presso la chiesetta di San Massimo. L’atto era stato
proposto dal Comitato di tutela della chiesetta alla Parrocchia per
qualificare ulteriormente la chiesetta anche nelle sue aree esterne. Il
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ha valutato attentamente
e approvato la compravendita vedendo nell’atto un’opportunità di
valorizzazione del patrimonio immobiliare della Parrocchia di Borghetto
rappresentato dalla chiesetta. In tal modo si è voluto porre un segno di
attenzione verso il Comitato che da più di venticinque anni si prende cura
della chiesetta stessa promuovendone la conservazione e la conoscenza
sul territorio. L’atto si è reso possibile dopo aver ottenuto il decreto di
approvazione della Diocesi di Treviso ed aver espletato le varie pratiche.
L’operazione è costata € 10.985,35 così suddivisi:

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.
RACCOLTA DI GENERI alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi per la pulizia della casa
(non per la persona!) presso gli altari della Madonna fino a Pasqua.

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.

€ 6.750,00

valore terreno

€ 2.260,35

onorario geometra Zoccarato

€ 1.605,00

imposte e tasse

Un doveroso e sincero ringraziamento al notaio dott. Roberto Franco di
Loreggia che ha redatto l’atto gratuitamente.

Da alcuni anni è iniziata una riflessione su come utilizzare gli spazi della
Casa Canonica, in particolare quelli del primo piano rimasto praticamente
chiuso da quando don Giulio si trasferì al piano terra con la camera da
letto. I soffitti presentavano significativi cedimenti e diverse infiltrazioni
d’acqua dal tetto avevano deteriorato l’intonaco delle pareti. Dopo attenta
valutazione si è deciso per il rifacimento dei soffitti in cartongesso, la
rasatura e dipintura delle pareti nonché alla sistemazione delle porte
interne che danno accesso alla scala che va al primo piano.
Altri lavori sono al vaglio del Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici: la totale sostituzione delle imposte esterne della canonica che
si rende ormai necessaria in quanto molte delle attuali sono ormai
irreparabili. Ciò mette in sicurezza l’edificio rendendo meno vulnerabile
l’accesso di malintenzionati. Si sta, infine, provvedendo all’elettrificazione
dei cancelli per favorire la difesa delle attrezzature contenute nei
magazzini. Infatti, il cancello scorrevole che dà accesso all’area ad ovest
della canonica permetterà l’apertura solo in determinati orari così da
evitare il passaggio di mezzi e persone non autorizzate in una zona dove
spesso vengono depositate attrezzature anche all’esterno in vari periodi
dell’anno (vedi Agosto Borghettano).
Per quanto riguarda la destinazione d’uso una volta ultimati i lavori,
innanzitutto si è tenuto conto della stretta collaborazione con Abbazia
Pisani e quindi delle attività in comune fra le due parrocchie che
richiedono anche un’attenzione particolare per quanto riguarda gli spazi.
Si è deciso di trasferire l’appartamento del sacerdote al primo piano
collocando lo studio del parroco, la cucina e la camera da letto e
ricavando una quarta stanza per l’archivio parrocchiale che troverà

definitiva e dignitosa sistemazione. Al piano terra le stanze saranno
destinate agli incontri di gruppo con modalità tutte da decidere. Si sta
valutando la possibilità di realizzare una piccola foresteria per i pellegrini
(in genere austriaci o tedeschi) che giungono a Borghetto attraverso la
Romea Strata, una rete di vie di pellegrinaggio che si sta ampliando e
organizzando in questi anni e che passa proprio davanti alla chiesetta di
San Massimo. Si tratta di preparare due/tre letti con il bagno per chi
decide di pernottare prima di ripartire verso Padova e poi verso Roma.

L’idea nasce dal desiderio di dare continuità al Giubileo della Misericordia
con un’iniziativa che – nel nostro piccolo – intende valorizzare almeno
un’opera di misericordia corporale: alloggiare i pellegrini. Chi fa
esperienza di pellegrinaggi a piedi, sa bene il valore dell’accoglienza del
pellegrino che, attraverso la fatica del camminare, desidera dare respiro
all’anima e alle cose essenziali della vita secondo l’antico adagio “Il
mondo ti entra dai piedi”.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! 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 mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 26
8.15 Abbazia

VIII del TEMPO ORDINARIO
Is 49,14-15 * Sal 61 * 1Cor 4,1-5 * Mt 6,24-34
IV
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ruffato Giacomo, Luigi e Gemma + Cazzaro Lino + Zugno Danilo
(15° ann.) + Pegorin Luigi, Giuditta, Antonella e Bruno + famiglie Martini e Zanchin
9.30 Borghetto * per la comunità + Mazzon Ottorino; Cattapan Alberto (ann.) e Giuseppina + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato
+ Stangherlin Celio + Zanella Natalino e Angiolina + Cecchin Mario, Nerina e Luciano + Marcon Narciso e Angela + Pelosin Fulvia
e famiglia Squizzato + Martin don Giulio, Favaro don Fortunato, De Biasi don Luigi e Zuanon don Claudio + Molena Sabrina e
Mattara Gelindo + famiglia Romanzini + Belia Giulio e Amabile
11.00 Abbazia * per la comunità + Volpato Giovanni e famigliari + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Brugnanto Tommaso e Maria Grazia;
Zuccolo Giovanni, Aurelia, suor Anna e famigliari
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 27
Sir 17,20-28 * Sal 31 * Mc 10,17-27
IV
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis + Enrico e famiglie Fiorin e Biasibetti + famiglie Marazzato e Casarin
Martedì 28
Sir 35,1-15 * Sal 49 * Mc 10,28-31
IV
18.30 Abbazia + Menzato Egidio + Anime del Purgatorio

TEMPO di GRAZIA della QUARESIMA
Mercoledì 1

LE CENERI

* Gl 2,12-18 * Sal 50 * 2Cor 5,20-6,2 * Mt 6,1-6.16-18 P

 Precetto del DIGIUNO per tutti i battezzati dai 18 ai 65 anni
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni

8.00 Borghetto

SANTA MESSA con il rito dell’IMPOSIZIONE delle CENERI
* ad mentem offerentis
14.30 Abbazia
LITURGIA della PAROLA con il rito dell’IMPOSIZIONE delle CENERI per i bambini e i ragazzi della catechesi
16.00 Borghetto LITURGIA della PAROLA con il rito dell’IMPOSIZIONE delle CENERI per i bambini e i ragazzi della catechesi
20.00 Abbazia
SANTA MESSA con il rito dell’IMPOSIZIONE delle CENERI
+ Caeran Ines (30° giorno) e Ceron Giovanni + Bolzon Innocente, Luigina ed Ernesto
Giovedì 2
Giovedì dopo le Ceneri
Dt 30,15-20 * Sal 1 * Lc 9,22-25
18.30 Abbazia + Zorzo Angelo e famigliari + Frasson Agnese e Pedon Giovanni
Venerdì 3
Venerdì dopo le Ceneri
Is 58,1-9 * Sal 50 * Mt 9,14-15

IV
IV

 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni

15.00 Borghetto
Sabato 4
17.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 5
8.15 Abbazia

* ad mentem offerentis
Sabato dopo le Ceneri
Is 58,9-14 * Sal 85 * Lc 5,27-32
IV
SANTA MESSA e CONFERMAZIONE per 28 ragazzi, presiedute da mons. MAURO MOTTERLINI, delegato del Vescovo
Adorazione eucaristica
+ Stocco Riccardo, Angelino e famigliari + Cecchin Romeo e Antonietta + Ricciardo Sara, Mattara Savino e Rosetta
I di QUARESIMA
Gen 2,7-9; 3,1-7 * Sal 50 * Rm 5,12-19 * Mt 4,1-11
I
* vivi e defunti di via Strada Militare + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e famigliari + Ballan suor Ida Costante (ann.) + Cazzaro
Lino + Ballan Lorenzo, Severina e Giampietro + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Giacometti Maria e Albino + famiglie
Battaglin e Brun
9.30 Borghetto BATTESIMO di BIANCA SOLIDEA ZANELLA di Riccardo e Anna Ceccato; ANGELO SARTORE di Nicola e Ambra Bosello
* per la comunità + Caeran Luigi, genitori e famiglia Antonello + Geron Rina e Pegorin Giovanni + Zanella Albino e famigliari
11.00 Abbazia BATTESIMO di SOFIA TONIETTO di Moreno e Lisa Berto; BEATRICE MAZZON di Camillo e Patrizia Beghetto
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Ferronato Ida e Livio +
Pierobon Severina + Tonin Angelo + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Volpato Giovanni e famigliari + Zanchin Lino e famiglie Zanchin
e Fior + Tonietto Ferruccio, Emma e Morena + Pettenuzzo Angelo, Angela e famigliari + Berto Francesco e Antonietta + Cauzzo
Ettore e Regina + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Zanchin Giulio, Rino e Angela
14.30 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.

