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Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli
ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne, ma reso vivo nello
spirito. E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che
attendevano in prigione; 20essi avevano un tempo rifiutato di credere quando
la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava
l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo
dell'acqua. Figura, questa, del battesimo, che ora salva voi; esso non è
rimozione di sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio
da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo,
il quale è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la
sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.
Di fronte all’ostilità crescente che circonda i cristiani, Pietro
invia ad alcune comunità dell’Asia Minore una lettera di
esortazione a perseverare nella testimonianza di fede pur
nella sofferenza. Ai fratelli provati dalla persecuzione si
ricorda l’opera salvifica di Cristo e la sua efficacia (v. 18) anche
verso i morti (v. 13), perfino verso i contemporanei di Noè,
ritenuti i più empi tra gli uomini (v. 20). A coloro che vengono
chiamati beati se dovranno soffrire per la giustizia (3,14) si
ricorda la radicale ingiustizia di ogni uomo, per la cui salvezza
è morto l’unico Giusto.
Il passo ci fa inoltre udire l’eco delle prime liturgie battesimali
con le loro professioni di fede. Un tempo Dio salvò attraverso
l’acqua del diluvio un “piccolo resto” dell’umanità che aveva
trovato grazia ai suoi occhi (v. 20b: il numero otto è carico
della simbologia pasquale – battesimale). Ma la figura trova il
suo straordinario adempimento nella redenzione operata da
Cristo per coloro che, attraverso l’acqua del battesimo, la
rendono operante nella propria vita. L’immersione
battesimale è l’invocazione a Dio perché l’efficacia della
morte, risurrezione e ascensione al cielo di Cristo raggiunga
anche noi (vv. 21s.).

Simbolo della congiunzione tra cielo e terra, l’arcobaleno – secondo la
tradizione talmudica – fu realizzato la sera del sesto giorno della
Creazione.
Presso molti popoli antichi era la visione di un ponte che collegava il cielo
alla terra; talvolta, la strada che le anime dei defunti dovevano percorrere
dopo la morte.
Nella mitologia greca l’arcobaleno è il vessillo della messaggera degli dei:
Iride. Per la luce che emana e si rifrange in una varietà di colori
provenienti dalla stessa fonte, trasmette tranquillità e stupore. Luce e
colori erano, per i popoli antichi, un filo da seguire per raggiungere la
trascendenza e l’immortalità. Talvolta, nelle diverse varianti di significato,
l’arcobaleno era associato alla scala, simbolo di ascesi e di evoluzione
dell’individuo. Il numero dei pioli corrispondeva ai gradini del progresso
spirituale, usualmente sette, corrispondenti ai colori dell’iride.
La Bibbia menziona una scala celeste sulla quale gli angeli salgono e
scendono nel famoso sogno di Giacobbe: la scala lucente è simbolo del
rapporto vivo tra Dio e l’uomo (cfr. Genesi 28,12). Nell’arte cristiana

s’incontra la scala delle virtù sulla quale gli uomini giusti, minacciati da
ogni parte dai demoni, giungono in alto, gradino dopo gradino.
Nella Bibbia l’arcobaleno viene citato nella Genesi, nel Siracide, in
Ezechiele e nell’Apocalisse.
Dopo il diluvio universale, Dio disegnò in cielo un arco sulle nubi in segno
di riconciliazione con l’uomo (Genesi 9,13-16).
L’arcobaleno, simbolo di splendore, è anche evocato negli scritti
sapienziali: “Osserva l’arcobaleno e benedici Colui che lo ha fatto: quanto
è bello nel suo splendore!” (Siracide 43,11-12); “Com’era stupendo
quando si aggirava fra il popolo… come arcobaleno spendente fra nubi di
gloria” (50,5-7).
Segno identificativo i Javhè, apre il libro del profeta Ezechiele: fra le nubi
in un giorno di pioggia. Così percepii in visione la gloria del Signore” (1,2728). Potrebbe essere lo stesso arco apparso dopo il diluvio, perché
entrambi sono impronta della mano provvidenziale di Dio che giunge in
soccorso dell’umanità.
L’Apocalisse di Giovanni, per due volte, ispirandosi a Ezechiele, esprime
l’irruzione del divino nella Storia con il simbolo dell’arcobaleno. Il
veggente contempla e descrive: “Colui che stava seduto simile a
smeraldo avvolgeva il trono” (Apocalisse 4,3); poi vede un “angelo
possente, discendere dal cielo” con “l’arcobaleno sul capo” (10,1) per
portare a compimento il piano salvifico di Dio.
Nell’iconografia medievale del Giudizio universale il Cristo troneggia
dunque su un arcobaleno, che declina in vari modi i molteplici significati
scritturici; nei dipinti e negli affreschi successivi l’arcobaleno divenne
anche simbolo di Maria, mediatrice di riconciliazione.
di Roberto Laurita
la tentazione fa parte della nostra vita di discepoli. Neanche
tu, Gesù, infatti, hai voluto sottrarti ad un tempo di prova nel
deserto. È così che è stata messa a nudo l’autenticità del tuo
amore per il Padre, la tua obbedienza al suo disegno di
salvezza, la tua disponibilità a compiere fino in fondo il suo
volere, la tua fiducia illimitata nella sua presenza e nella sua
Parola.
Se domandi ad ognuno di noi di convertirsi al tuo vangelo, di
credere alla bontà di Dio, è perché tu per primo hai compiuto
questa scelta decisiva per la tua missione. Tu sei totalmente
trasparente alla tenerezza del Padre, che attraverso te
raggiunge ogni creatura. Niente e nessuno può incrinare la
comunione profonda che ti lega al Padre, neanche le ostilità
e i rifiuti a cui andrai incontro, neanche gli insulti e le battiture
a cui verrai sottoposto, neanche le sofferenze inaudite della
morte sulla croce.
Assieme a te, Gesù, anche noi possiamo affrontare a mani
nude la cattiveria degli uomini, gli assalti del Tentatore.

Lavanda dei piedi
Nuove modalità per il rito durante la Santa
Messa “in Cœna Domini” del Giovedì Santo
La Congregazione per il culto divino ha pubblicato
un decreto sulla base di una lettera ricevuta dal
papa nella quale Bergoglio spiega che la modifica
serve per spiegare meglio il significato del gesto
compiuto da Gesù: “Dopo attenta ponderazione, sono
giunto alla deliberazione di apportare un cambiamento
nelle rubriche del Messale Romano. Dispongo pertanto

che venga modificata la rubrica secondo la quale le
persone prescelte per ricevere la Lavanda dei piedi
debbano essere uomini o ragazzi, in modo tale che da
ora in poi i Pastori della Chiesa possano scegliere i
partecipanti al rito tra tutti i membri del Popolo di Dio”.
Nel decreto che riforma il rito, il card. Sarah, prefetto
della Congregazione per il culto divino, indica che “i
pastori possano scegliere un gruppetto di fedeli che
rappresenti la varietà e l'unità di ogni porzione del
popolo di Dio”: “Tale gruppetto può constare di
uomini e donne, e convenientemente di giovani e
anziani, sani e malati, chierici, consacrati, laici”.
Salta anche il numero di 12, che doveva ricordare i 12
apostoli. La circostanza è stata spiegata da padre
Federico Lombardi ai giornalisti: “Si vuole esprimere
così che il significato fondamentale del gesto è quello
dell'amore di Dio per tutti e fino alla fine. E si è deciso
che questo debba prevalere rispetto all’aderenza
storica del ricordo dei dodici apostoli”.
In parte, nelle nostre parrocchie, questo si faceva già…
i candidati alla Prima Comunione o alla Prima
Confessione che vivevano questo rito già erano sia
maschi sia femmine. E il numero variava a seconda di
quanti effettivamente, per volontà dei genitori, erano
presenti o meno alla celebrazione.
Ora, rispondendo ad un’esigenza evidente nelle nostre
comunità, ossia l’unità e la varietà della loro
composizione, si è pensato di allargare la scelta dei
rappresentanti così come indicato da papa Francesco:
giovani e anziani, sani e malati, chierici, consacrati, laici.
Pertanto, a partire dal prossimo Giovedì Santo, 29
marzo 2018, non saranno più solo i bambini a vivere
tale rito. Questo significherà una sensibile diminuzione
delle presenze alle due Sante Messe? Presumibilmente,
sì. Ma questo non ci deve spaventare… chi deve
recuperare il senso del servizio è l’adulto nella fede
ossia ognuno di noi adulti battezzati. Ritroviamo così il
senso della gratuità che è il tema di approfondimento
di questo anno pastorale… la gratuità di Dio nei nostri
confronti e la gratuità nostra nei confronti degli altri
che scaturisce dall’essere oggetto dell’amore del
Signore.
Quest’anno, ad inaugurare tale nuova modalità, sarà il
Consiglio Pastorale… Non è un mettersi in mostra, non
vanno criticate le persone. Compiere un servizio con
gratuità porta inevitabilmente ad una certa visibilità
che, vissuta in atteggiamento evangelico, non è vana
gloria.
don Giuseppe

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.

SANTE MESSE ANIMATE PER BAMBINI E RAGAZZI convocati per la
celebrazione della santa Messa e per prepararsi alla Pasqua.
Raccomandiamo la partecipazione!!!
 domenica 18 febbraio ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la consegna del Vangelo ai fanciulli della Prima Comunione
 animata dai bambini di 4a elementare
 canto con il coro: 5a elementare

 sabato 3 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 11 marzo

ore 9.30 o 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

 sabato 17 marzo

ore 18.00

1a 2a e 3a media

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

 domenica 18 marzo

1a

ore 11.00

media

2a 3a 4a e 5a elementare

con la Consegna delle vesti ai bambini di 4a elementare e la
consegna del Decalogo ai bambini di 5a elementare
 animata dai bambini di 5a elementare
 canto con il coro: 3a elementare

 domenica 25 marzo

ore 9.30 o 11.00

per tutti

Benedizione olivo, processione e santa Messa con la Passione

 Giovedì Santo 29 marzo

ore 20.30

per tutti

santa Messa “in Coena Domini” con la Lavanda dei piedi
 canto con il coro: 1a e 2a media

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
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.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: organizzati dalla Collaborazione
Pastorale, da lunedì 5 a venerdì 9 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. Predicatore sarà don Antonio Guidolin,
parroco di Selvana (TV) e direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale

della Salute. Per altre informazioni e per iscrizioni, rivolgersi alla canonica
di San Martino ( 049.5952006).
INCONTRO “SCIENZA e FEDE di FRONTE alla SINDONE. Risultati
delle indagini scientifiche allo stato attuale”. Relatore il prof. Giulio
Fanti dell’Università di Padova, uno dei massimi esperti in materia.
L’incontro si svolgerà alla conclusione degli esercizi spirituali per adulti,
venerdì 9 marzo, alle 20.45, presso la Sala Bernardi (accanto alla chiesa
storica) a San Martino di Lupari (PD).

Prima Confessione
Ricordiamo a ragazzi e genitori gli appuntamenti per questo ultimo
tratto aggiungendo le relative note organizzative.
 CATECHESI BAMBINI: sabato 24 febbraio, alle 14.30, a
Borghetto.
 PREPARAZIONE PROSSIMA: sabato 3 marzo e sabato 10 marzo,
alle 14.30, in chiesa a Borghetto. Gli incontri potranno protrarsi
anche oltre l’ora.
 GENITORI - PREPARAZIONE: mercoledì 7 marzo, alle 20.30, in
chiesa ad Abbazia Pisani. Invitiamo ad organizzarsi con
babysitter e quant’altro per essere presenti entrambi. Al
termine, sarà possibile celebrare il Sacramento della
Confessione o, qualora ci fossero impedimenti per poter
ricevere l’assoluzione, ricevere una benedizione dal sacerdote.
 PRIMA CONFESSIONE: domenica 11 marzo, alle 15.00, in chiesa
a Borghetto.
 RINFRESCO DOPO la CELEBRAZIONE: si festeggerà tutti assieme
presso il Salone “S. Antonio”. A questo proposito chiediamo che
ognuno porti qualcosa (es. una bibita e un dolce/qualcosa di
salato) sabato 10 marzo quando accompagnerete i bambini a
catechismo.
C’è la necessità di alcuni genitori che si rendano disponibili a
preparare la sala del rinfresco predisponendo i tavoli, le cibarie
e le bevande e, finito tutto, pulire bene. Chi si offre, lo faccia
sapere subito alle catechiste per gli accordi del caso.

Santa Cresima
Ricordiamo a ragazzi e genitori gli appuntamenti per questo ultimo
tratto aggiungendo le relative note organizzative.
 USCITA CRESIMANDI: domenica 18 febbraio, dalle 14.30 alle
18.30, presso la Parrocchia di Bessica di Loria (TV) (ritrovo
direttamente dietro alla chiesa di Bessica entro le ore 14.20). I
genitori provvedano al transfert dei ragazzi. Portarsi penna,
bibbia e merenda.
 PREPARAZIONE PROSSIMA dei CRESIMANDI: nell’ultima
settimana sono convocati mercoledì 21 febbraio (ore 14.30) e
venerdì 23 febbraio (ore 14.30) ad Abbazia per la catechesi sul
rito della Confermazione, le prove e il sacramento della
Penitenza. Cerchiamo di organizzarci per non mancare!!! Gli
incontri potranno protrarsi anche oltre l’ora.
 GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI dei CRESIMANDI:
sono attesi all’incontro di preparazione giovedì 22 febbraio, alle
20.30, in chiesa ad Abbazia Pisani. Al termine, sarà possibile
celebrare il Sacramento della Confessione o, qualora ci fossero
impedimenti per poter ricevere l’assoluzione, ricevere una
benedizione dal sacerdote.
 CRESIMA: sabato 24 febbraio, alle 17.00, in chiesa ad Abbazia.
Presiederà il rito mons. Stefano Chioatto, direttore della
Biblioteca Diocesana e docente presso lo Studio Teologico
Interdiocesano (oltre a diversi altri incarichi), delegato dal
Vescovo per questa celebrazione.
Si ricorda che, secondo le nuove linee comuni, decise nella
Collaborazione Pastorale, al momento della crismazione, i
cresimandi usciranno da soli, cioè non più accompagnati da
padrino o madrina o testimone, i quali comunque siederanno a
fianco del cresimando per tutta la celebrazione.
 INCONTRO CATECHESI di MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO SOSPESO: i
ragazzi si ritrovano mercoledì 7 marzo 2018, stesso orario,
stesso luogo.

CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI di BORGHETTO: è
convocato per lunedì 19 febbraio, alle 20.45, in canonica a Borghetto.
COMITATO GESTIONE SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: è
convocato per martedì 20, alle 20.45, in canonica.
CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI di ABBAZIA: è convocato
per mercoledì 21 febbraio, alle 20.45, in canonica a Borghetto.
GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI CRESIMA: sono attesi
alla veglia di preparazione, giovedì 22 febbraio, alle 20.45, in chiesa ad
Abbazia Pisani. Al termine, sarà possibile celebrare il Sacramento della
Confessione o, qualora ci fossero impedimenti per poter ricevere
l’assoluzione, ricevere una benedizione dal sacerdote.
VIA CRUCIS: viene celebrata venerdì 23 febbraio, alle 15.00, nelle due
chiese parrocchiali.
REDAZIONE NOTIZIARIO: si riunisce venerdì 23 febbraio, alle 19.00,
in canonica ad Abbazia Pisani.
SABATO 24 S. MESSA ad ABBAZIA SOSPESA: sabato 24 febbraio,
non ci sarà la s. Messa delle ore 19.30 perché sarà celebrata la Cresima
alle ore 17.00. Resta confermata la s. Messa delle 18.00 a Borghetto.
LUNEDÌ 26 e MERCOLEDÌ 28 SS. MESSE SOSPESE: non saranno
celebrate.
GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI BATTESIMI 4 MARZO:
sono attesi all’incontro di preparazione alla celebrazione giovedì 1 marzo,
alle 20.45, in canonica ad Abbazia Pisani.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del MESE: venerdì 2 marzo, alle
15.00, a Borghetto. Alle 14.30 sarà celebrata la Via Crucis. È sospesa la
Via Crucis ad Abbazia Pisani.
CATECHESI 2a ELEMENTARE: domenica 4 marzo, dalle 15.00 alle
16.30, a Borghetto, sono attesi sia i bambini sia i genitori per la
continuazione dell’itinerario di Iniziazione Cristiana.
CONSEGNA DOCUMENTO CAMMINO SINODALE DIOCESANO: è
un momento molto importante al termine di un percorso durato più di un
anno. Mercoledì 21 marzo, alle 20.30, in chiesa a Bessica, sarà
consegnato alle parrocchie del Vicariato di Castello di Godego a cui
apparteniamo. È un documento importante che traccia alcune linee di
cammino per il prossimo futuro della diocesi, linee verso le quali le
parrocchie saranno tenute ad orientarsi. A questo appuntamento sono
invitati tutti gli operatori pastorali delle parrocchie, in primis Consiglio
Pastorale, catechisti, animatori, ecc… Prendiamo nota fin da ora di
questo appuntamento importantissimo.
GITA CULTURALE A LALLIO E BERGAMO: organizzata per domenica
15 aprile, con destinazione la chiesa di San Bernardino a Lallio (BG) e la
città alta di Bergamo. Quota di iscrizione € 28.00. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a Goretta Barichello ( 393.959.4550) oppure a
Loreta Stocco ( 338.824.0849) entro il 23 marzo.
VIA CRUCI A CHIAMPO: sabato 10 marzo. La celebrazione (seguita
dalla s. Messa) inizierà alle 15.00. Per prenotazione di posti in pullman,
telefonare a Goretta Barichello ( 393.959.4550).
ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: su appuntamento
telefonando allo 0499325634.
TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2018: presso i due Circoli, nei
consueti orari di apertura. Quote individuali: € 8.00 gli adulti (compresi i nati
nel 2000) ed € 6.00 i ragazzi. In caso di tesseramento 2018 (verificato) all’ACR
o allo scoutismo, i ragazzi versano una quota di € 4.00.
OFFERTE FAMIGLIE ad ABBAZIA: sono rientrate 150 buste
(il 24% su 629 distribuite) per un totale di € 9.111,00 (in media € 60,74
per busta). L’anno scorso, ritornarono 124 buste per un totale di €
5.690,00 (€ 45,89 in media per busta). Grazie di cuore per la
generosità!
OFFERTE FAMIGLIE a BORGHETTO: sono rientrate 80
buste (il 29% circa su 278 distribuite) per un totale di € 3.093,60 (in
media € 38,67 per busta). L’anno scorso, ritornarono 80 buste per un
totale di € 2.773,00 (€ 34,66 in media per busta). Grazie di cuore per
la generosità!

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 18
8.15 Abbazia

I di QUARESIMA
Gn 9,8-15 * Sal 24 * 1Pt 3,18-22 * Mc 1,12-15
I
+ famiglie Massarotto e Biasibetti + Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Antonello Nives e Zaminato
Severino + Tonietto Bruno + Mattara Giuseppe e Palmira + Marchiori Marcon Nerina e familiari + Zanellato Tommaso, Rosa e
familiari + Martini Tullio e familiari
9.30 Borghetto * per la comunità * vivi e defunti via Barichella + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e
Teodolinda + Bergamin Guerrina (ann.) + Belia Giulio, Amabile e don Giuseppe + Pegorin Giovanni e Geron Rina + famiglie Milan
e Pinton + Frasson Dino, fratelli, Ippolita, Andreina e Diana
11.00 Abbazia CONSEGNA del VANGELO ai FANCIULLI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bedin Eliseo e familiari + famiglie Lupoli, Mazzon,
Lamonica e Vassallo + Maschio Enmanuel e familiari + Volpato Giovanni e Sante
14.30 Borghetto Vespri festivi
Lunedì 19
Lv 19,1-2.11-18 * Sal 18 * Mt 25,31-46
I
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 20
Is 55,10-11 * Sal 33 * Mt 6,7-15
I
 Si ricordano i ss. Jacinta e Francisco Marto, veggenti di Fatima
18.30 Abbazia + Ruffato Fidenzio + Mattara Giulia e Ometto Giuseppe; Belia Ferdinando e Ofelia
Mercoledì 21
Gio 3,1-10 * Sal 50 * Lc 11,29-32
I
Mercoledì delle Tempora di Primavera
 Commemorazione di s. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa

9.00 Abbazia
Giovedì 22
18.30 Abbazia
Venerdì 23

+ Ballan Sergio e familiari + Fogale Bertollo Anna (30° giorno) + Ferronato Giovanni e Muraro Giuseppina
Cattedra di s. Pietro apostolo [F]
1Pt 5,1-4 * Sal 22 * Mt 16,13-19
+ Mattara suor Elisabetta (ann.) + Squizzato Daniele, Giuseppe e Vittoria
Venerdì delle Tempora di Primavera
Ez 18,21-28 * Sal 129 * Mt 5,20-26

I
I

 Commemorazione di s. Policarpo, vescovo e martire
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni

8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Sabato 24
17.00 Abbazia
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto

* ad mentem offerentis
Via Crucis
Via Crucis
Sabato delle Tempora di Primavera
Dt 26,16-19 * Sal 118 * Mt 5,43-48
I
S. MESSA con il rito della CRESIMA presieduti da mons. Stefano Chioatto, delegato del Vescovo di Treviso
Adorazione eucaristica
* per il Gruppo Ciclisti di Borghetto + Loriggiola Alido, Maria e figli + Marconato Giorgio, Pettenuzzo Teresa + Geron sorella Lina
e familiari + Ferronato Lino e Santinon Bruna + Mazzon Leone, Irene, Olindo e Maria Cristina + Mazzon Giovanni e Scolastica +
Geron Lino e Antonietta + Ballan Virginio, Lina e familiari + Maschio Mario e familiari + Parolin Gemma, Beniamino e Orfeo +
Zanchin Rosa e Candiotto Aldo
 DOMENICA 25
II di QUARESIMA
Gen 22,1-2.9.10-13.15-18 * Sal 115 * Rm 8,31-34 * Mc 9,2-10 II
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Cazzaro Lino + Cervellin Renzo + famiglia Ruffato + Fogale Bertollo
Anna + Santinon Corrado e Guerrino + Ceron Luigi e Pierina + Volpato Giovanni e Sante
9.30 Borghetto * per la comunità + Cecchin suor Maurenzia (ann.) + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Vilnai Alberto, Ada
e Pietro + Marcon Narciso e Angela (ann.) + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Barichello Ubaldo, genitori, Anna e
famiglia Stocco
11.00 Abbazia * per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + Mattara don Giuseppe (ann.)
14.30 Borghetto Vespri festivi
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.

