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dal 17 al 23 marzo 2019  SECONDA SETTIMANA di QUARESIMA  SAN GIUSEPPE

 ASCOLTO della PAROLA • domenica 17 marzo
SECONDA LETTURA. Fil 3,17- 4,1
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano
secondo l’esempio che avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più
volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto – si comportano da
nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il
ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non
pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei
cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale
trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso,
in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò,
fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona,
rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi!
Ai cristiani di Flippi, Paolo ripete l’invito a diffidare di quanti cercano di
introdurre le pratiche giudaizzanti: essi infatti ripongono vanto e fiducia
nell’osservanza di usanze che sono “carne”, cioè puramente umane
(3,1-4). A questo scopo l’Apostolo porta l’esempio della propria storia e
spiega le scelte da lui compiute (vv. 5-14).
Molti sono infatti coloro che vorrebbero sviarli dalla fede in Cristo
crocifisso per sostituirla con la circoncisione e con pratiche puramente
esteriori, legate in particolare all’uso di certi alimenti: cose, queste, che
in definitiva pongono il ventre al centro dell’attenzione, e dovrebbero
perciò essere motivo di vergogna anziché di gloria! Smascherando le
angustie di una religiosità così terrena (v.19), Paolo esorta a levare in
alto lo sguardo della fede, le attese del cuore: non è la terra la nostra
patria, ma i cieli, dove dimora Dio, nostro padre; di là attendiamo la
venuta gloriosa del Salvatore.
All’inizio della sua lettera san Paolo aveva illustrato la vita cristiana
usando l’immagine agonistica della corsa (2,16; 3,12-14). Ora, tale
corsa si va configurando come attesa e fervente desiderio di
raggiungere la meta. Richiamando l’inno cristologico del c. 2, l’Apostolo
apre un nuovo sguardo contemplativo sulle realtà ultime: Gesù Cristo
è il Signore a cui tutto è sottomesso. Questo è l’orizzonte della vita
cristiana: vale dunque la pena di rimanere saldi nel Signore. La fedeltà
della comunità diventa per Paolo la corona, il segno dell’aver terminato
vittoriosamente la corsa.
di Roberto Laurita
Quel giorno, sul monte hanno contemplato la tua gloria.
Hanno visto il tuo volto cambiare d’aspetto e la tua veste
diventare candida e sfolgorante. Hanno riconosciuto
Mosè ed Elia mentre parlano con te del tuo esodo, che
avverrà a Gerusalemme.
Sì, è proprio verso la città santa che stai muovendo i tuoi
passi, Gesù, ed è lì che sperimenterai l’abbandono e la
condanna, gli scherni e gli insulti. Lì il tuo corpo, ridotto ad
una sola piaga dai coli terribili della flagellazione, verrà
inchiodato ad una croce, fra atroci spasimi.
I tre che hanno visto la tua gloria continueranno a
credere in te quando il tuo volto apparirà loro sfigurato e
deturpato? E noi, sapremo fidarci di te anche quando
entreremo nel gorgo oscuro della sofferenza, quando ci
chiedi di sacrificarci, di morire a noi stessi, ai nostri ogni di
trionfo?
Aiutaci a ricordare sempre la luce che abbiamo visto
brillare sul tuo volto perché non veniamo meno nella
prova.

Il 24 marzo in tutto il mondo sarà celebrata la 27a
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei
missionari martiri, a trentotto anni dall’assassinio di
Mons. Oscar Romero, proclamato santo nell’ottobre dello
scorso anno.
La Giornata è nata nel 1993 per iniziativa dell’allora
Movimento Giovanile Missionario, diventato oggi Missio
Giovani che, sotto l’egida della Fondazione Missio, anima,
per la Chiesa italiana questo speciale evento di preghiera
per ricordare tutti i testimoni del Vangelo uccisi in varie
parti del mondo.
Nel 2018 c’è stato purtroppo un aumento di persone uccise
in odium fidei: sono quaranta (circa il doppio rispetto allo
scorso anno) gli operatori pastorali che hanno perso la vita
per amore di Dio, come riporta l’annuale rapporto
dell’Agenzia
Fides
della
Congregazione
per
l’evangelizzazione dei popoli.
Il tema che abbiamo scelto quest’anno, Per amore del mio
popolo non tacerò (cfr. Is 62,1), è ispirato alla
testimonianza di Oscar Romero, el santo de America, e
vuole esprimere la piena consapevolezza che amare Dio
significa amare i propri fratelli, significa difenderne i
diritti, assumerne le paure e le difficoltà.
Per amore del mio popolo non tacerò significa agire
coerentemente alla propria fede. In quanto cristiani,
discepoli missionari, portatori della Buona Notizia di Gesù
non possiamo tacere difronte al male. Farlo
significherebbe tradire il mandato che ci è stato affidato.

39. PAVONE
Nell’induismo, probabilmente per la sua ruota, è
consacrato al sole e con un serpente nel becco è
simbolo della luce che vince le tenebre; nel buddismo
è la cavalcatura del Budda. La bellezza delle sue
penne fu spesso ritenuta conseguenza di una
trasmutazione del veleno assimilato nella sua lotta
con il serpente.
La ruota del pavone, che riunisce in sé tutti i colori,
nella tradizione esoterica era simbolo di totalità.
Nel simbolismo del Medio Oriente il pavone
personificava il peccato capitale della superbia. Per
il suo comportamento vistoso e artificioso negli
amori, nell’età moderna il pavone è stato concepito
come simulacro della vanità compiaciuta.
L’islam vede nella coda del grande volatile un
simbolo dell’universo, talvolta anche della luna piena
o del sole di mezzogiorno.
La sua celebrità risale al ondo classico ed era tale da
farlo comparire persino su alcune monete dell’antica
Grecia. Per i Greci rappresentava lo splendore del
firmamento ed era legato ad Era, Giunone, la madre
di tutti gli dei per la sua bellezza misteriosa.
Il pavone compare in molti preziosi mosaici rinvenuti
nelle dimore dei patrizi romani, per i quali
simboleggiava l’incorruttibilità. Si riteneva che le sue
carni, in particolari condizioni, non sarebbero mai
andate in putrefazione. Per questo motivo era
considerato anche simbolo di immortalità.
La sua straordinaria non finiva qui. Il fatto che nella
stagione invernale perdesse le piume e ne
acquistasse di nuove, e addirittura più belle di
primavera, fece sì che il mondo cristiano dei primi
secoli lo adottasse come simbolo di resurrezione.
Questa è la ragione per cui sono state trovate
numerose sue raffigurazioni nelle catacombe di
Roma.
Nel cristianesimo delle origini, immagini del pavone
ricorrono sia come simboli solari sia come immagini
della vita gioiosa dell’aldilà.
Il pavone decorava le lucernette, che nel buio del
cunicolo, in un insieme altamente suggestivo,
esprimevano la fede nel Cristo risorto.
I simboli catacombali – silenziose e commosse
testimonianze di fede – erano segni creati dai primi
cristiani per i tempi nuovi. Graffiti senza eccessive
pretese estetiche, che avevano però la forza
comunicativa dell’opera dell’arte, una forza simile a
quella delle opere dei grandi artisti moderni e
contemporanei che, superata la soglia della forma e
del tecnicismo, si avventurano liberi nelle zone
misteriose e sublimi dello spirito.
Nella seconda metà del IV secolo, il papa Damaso si
pose alla ricerca delle tombe dei martiri dislocate nei
diversi nelle diverse catacombe di Roma. Ritrovati i
sepolcri, li fece restaurare e fece incidere splendidi
elogi in onore di quei primi campioni della fede. Nel
V secolo anche i papi Virgilio e Giovanni III
restaurarono le catacombe rovinate dalle incursioni
dei nemici nella guerra greco-gotica. Anche in
seguito, tra VIII e IX secolo, i pontefici Adriano I e
Leone III ripristinarono i santuari martirali delle
catacombe romane. Erano luoghi che nutrivano la
fede.

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 24 marzo
ore 9.30 o 11.00 2a 3a 4a e 5a elementare
con il Rito dell’Affidamento dei bambini di 2a elementare alle
comunità e l’impegno dei genitori per la Catechesi di Iniziazione
Cristiana
 animata dai bambini di 2a elementare

 domenica 31 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: 3a elementare

 sabato 6 aprile

ore 18.00

1a 2a e 3a media

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

 domenica 7 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

 domenica 14 aprile

ore 9.30 o 11.00

per tutti

Benedizione olivo, processione e santa Messa con la Passione

 Giovedì Santo 18 aprile 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: da venerdì 15 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.
VIA CRUCIS per i GIOVANI: venerdì 5 aprile, alle 20.30, presso il parco
dei Padri Camilliani a Mottinello Nuovo.

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 25 a venerdì 29 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. Per altre informazioni e per
iscrizioni (servono per capire più o meno quante persone
parteciperanno…), rivolgersi alla canonica di San Martino (
049.5952006).
“LA PASSIONE” rappresentazione sacra: domenica 14 aprile (Le
Palme), alle 21.00, in piazza S. Pio X a Tombolo.

AUGURI a SUOR GRAZIELLA CAZZARO per il 70° di
PROFESSIONE RELIGIOSA! Un traguardo davvero importante per lei,
la sua congregazione delle Figlie della Sapienza e… anche per noi,
perché ancora una volta ci è dato di accogliere una testimonianza di dono
e soprattutto della fedeltà del Signore! Ad multos annos!
LA FREQUENZA dei BAMBINI e dei GENITORI alla CATECHESI …
sta calando vistosamente! Invitiamo i genitori alla serietà dell’impegno
preso e di provvedere a gite, partite, allenamenti in orari diversi
dall’incontro di catechesi garantendo altresì la frequenza agli incontri
dall’inizio alla fine.
TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2019: fino a domenica 24
marzo, presso i due Circoli, nei consueti orari di apertura. Quote
individuali: € 8.00 gli adulti (compresi i nati nel 2001) ed € 6.00 i ragazzi.
In caso di tesseramento 2019 (verificato) all’A.C.R. o allo scoutismo, i
ragazzi versano una quota di € 4.00.
ISCRIZIONI alla SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: dal lunedì al
venerdì dalle 12.00 alle 13.00 su appuntamento ( 049.9325.634).

 solennità di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale:
martedì 19 marzo.
PRIMA CONFESSIONE: domenica 17 marzo, alle 15.00, in chiesa ad
Abbazia Pisani.
GRUPPO GIOVANISSIMI 1a e 2a SUPERIORE: si ritrova al martedì,
alle 20.45, in Casa della Dottrina, ad Abbazia.
VIA CRUCIS: da venerdì 15 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.
GENITORI 5a ELEMENTARE: sono convocati per un incontro con il
parroco, venerdì 22 marzo, alle 20.45, ad Abbazia.
A.C.R. ELEMENTARI: al sabato, dopo gli incontri di catechesi.
AFFIDAMENTO dei BAMBINI alla COMUNITÀ e MEMORIA del
BATTESIMO: per i fanciulli della 2a elementare, da parte dei genitori,
domenica 24 marzo, alle ss. Messe delle 9.30 e 11.00. È una tappa del
cammino di catechesi d’iniziazione cristiana che vede impegnati i bambini
e i genitori nel comprendere il senso e il valore dei sacramenti nella vita
dei figli. È necessaria da parte dei genitori l’adesione a questo momento
e riceveranno nei prossimi giorni una lettera sul telefono con la quale

viene spiegato il senso di tale momento e quale impegno comporta dal
prossimo anno in poi.

CONSEGNA del DECALOGO ai BAMBINI di 5a ELEMENTARE:
domenica 31 marzo, alla s. Messa delle 11.00.
PRESENTAZIONE LIBRO DON EMILIO SPAGNOLO: il Comitato San
Massimo e la Parrocchia di Borghetto invitano tutti alla presentazione del
libro “Borghetto e il suo territorio. Raccolta di studi storici di don Emilio
Spagnolo”, venerdì 5 aprile, alle 20.45, presso il Salone S. Antonio del
Centro Parrocchiale di Borghetto.
GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2019 un anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25… 50….
60 e oltre…): domenica 12 maggio ad Abbazia (domenica 8 settembre
saranno festeggiati a Borghetto). Iscrizioni entro il 30 aprile nelle
sacrestie.
 I ragazzi di Prima Media, in occasione della Consegna del
Credo, hanno consegnato € 12,90 come contributo alle spese
della catechesi. Sono frutto delle loro piccole rinunce.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Mariuccia
Bertato, celebrate il 14 marzo, sono stati raccolti € 209,11
destinati alle opere parrocchiali di Abbazia Pisani.

“LE ULTIME 7 PAROLE DI CRISTO”: con l’attore e regista Giovanni
Scifoni. È una serata di teatro e riflessione organizzata dal NOI
territoriale di Treviso per giovedì 14 marzo, alle 20.30, presso
l’Auditorium Pio X di Treviso (accesso da viale D’Alviano).
TRE CATECHESI QUARESIMALI SULLA VIA DELLA BELLEZZA:
tenute da don Paolo Barbisan, direttore dell’Ufficio Diocesano per l’arte
sacra e i beni culturali, “GENERARE” domenica 17 marzo (presso il tempio
di San Nicolò a Treviso), “ACCOGLIERE” domenica 31 marzo (presso la
chiesa parrocchiale di Istrana) e “LASCIAR PARTIRE” domenica 7 aprile
(presso la chiesa parrocchiale di Fossalunga). Dalle 15.00 alle 17.30. Si
richiede la puntualità e di confermare la propria presenza ad ogni singolo
incontro ( 0422.576878 oppure aci@diocesitv.it).
ASSEMBLEA MISSIONARIA DIOCESANA “Nuovamente
misSÌonari”: domenica 24 marzo, dalle 14.30, presso il Seminario di
Treviso. Interverrà Agostino Rigon, responsabile triveneto della
Commissione per la Cooperazione missionaria fra le Chiese con una
riflessione dal titolo “Nello spirito dell’Evangelii Gaudium”.
INCONTRO per SPOSI “Cercatori di felicità: tenerezza nella vita
di coppia e famiglia”: presso il Centro Parrocchiale di Mogliano
Veneto (TV), domenica 31 marzo, con inizio alle 9.15.
PELLEGRINAGGIO diocesano a LOURDES: dall’11 al 17 agosto in
treno (dal 12 al 16 agosto in aereo). Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi all’UNITALSI a Casa Toniolo (Treviso),  0422.576879.

VISITA guidata al MUSEO NAZIONALE dell’INTERNAMENTO:
l’A.U.S.E.R. di Villa del Conte in collaborazione con varie associazioni,
propone a tutta la cittadinanza la visita sabato 30 marzo a Terranegra
(PD) al Museo Nazionale dell’Internamento, al Tempio Nazionale
dell’Internato Ignoto e al Giardino dei Giusti nel mondo. Il tempio
nazionale dell’Internato Ignoto è dedicato a tutti gli Italiani internati nei
campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. È sorto
nel 1953 per volere dell’allora parroco di Terranegra don Giovanni
Fortin che dal 1943 al 1945 fu internato nel campo di concentramento
di Dachau. Per informazioni e iscrizioni, telefonare a Emilio (
3356415010) o a Maria ( 3484311577).
SOGGIORNO marino a CATTOLICA dal 25 agosto all’8 settembre:
presso l’Hotel Eden. È aperto a tutti. Informazioni e iscrizioni presso la
sede del Circolo A.U.S.E.R. di Villa del Conte, ogni martedì, dalle 9.00
alle 11.00, telefonando ad Antonia ( 3491015769) o a Paolo (
3283735025).

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 sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il
mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 17

II di QUARESIMA “Reminiscere”

Gn 15,5-12.17-18 * Sal 26 * Fil 3,17- 4,1

II

“Reminiscere miserationum tuarum. Ricordati della tua misericordia” (salmo 25,6)

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
15.00 Abbazia
Lunedì 18
8.00 Borghetto
Martedì 19
18.30 Abbazia
Mercoledì 20
9.00 Abbazia
Giovedì 21
18.30 Abbazia
Venerdì 22
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Sabato 23
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 24

+ Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Tonietto Bruno e Mason Guerrino + Pierobon Erminia, Toniolo Alberto e Stocco Anselmo +
famiglia Serato e Farronato + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Santinon Igino; Fasan Giuseppe e Norina + Bertato
Mariuccia
* per la comunità * Francescane vive e defunte + Zuanon Giuseppe e Maria + Bottero Bruno e Maria + Casonato Cornelio e
Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Loriggiola Mario e Parolin Marisa + Pinton Olindo e Milvana + Barichello Sante, Giovanna
e familiari + Marangon Valeriano, Scantamburlo Regina e Romano Ivan + Jerbonato Teresa + Stocco Anna + Zanella Natalino
+ Santinon Igino; Fasan Giuseppe e Norina + Bertato Mariuccia
70° di PROFESSIONE RELIGIOSA di suor GRAZIELLA CAZZARO delle Figlie della Sapienza
* per la comunità * per l’Italia e gli Italiani + Cazzaro Virginio e Caterina + Favarin Antonio, Dino, Luciano, Narciso, Renato e
Giuseppe + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ballan Tarcisio + Pinton Giovanni e Lucia; Ernesto e
Adalgisa; Pedon Luca + Bertato Mariuccia
Vespri domenicali
PRIMA CONFESSIONE per 25 bambini e bambine
s. Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa [C]
Dn 9,4b-10 * Sal 78 * Lc 6,36-38
II
+ Turetta Riccardo e Clodi
SAN GIUSEPPE, PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE [S]
2Sam 7,4-5a.12-14a * Sal 88 * Rm 4,13.16-18.22 * Lc 2,41-51a P
+ Pellizzari Lorenzo + Degetto Giuseppe + Fior Giuseppe + Ruffato Fidenzio + Formentin Mattia
Ger 18,18-20 * Sal 30 * Mt 20,17-28
II
* ad mentem Parroci
Ger 17,5-10 * Sal 1 * Lc 16,19-31
II
+ Bertato Mariuccia (7° giorno) + Volpato Thomas e Franco; famiglia Cervellin + Ballan suor Sempliciana (ann.)
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 * Sal 104 * Mt 21,33-43.45-46 II
+ Gravellon Maria
Via Crucis
Via Crucis
Mi 7,14-15.18-20 * Sal 102 * Lc 15,1-3.11-32
II
Adorazione eucaristica
+ Geron Olinda, Tonietto Avellino e Gallo Guido + Salvalaggio Stefano e famigliari
Adorazione eucaristica
+ Zorzi Gino (7° ann.) + Bertoncello suor Teresina (5° ann.) + Lago Gilda (ann.) + Pallaro Giacomo + Pallaro Teodora + Reato
Danilo e Romanello Mercede + Ballan Tarcisio + Geron Luigi, Maria Celestina e famigliari + Santinon Corrado e Zanderin
Guerrino
III di QUARESIMA “Oculi”
Es 3,1-8a.13-15 * Sal 102 * 1Cor 10,1-6.10-12 * Lc 13,1-9 III
“Oculi mei semper ad Dominum. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore” (salmo 25,15)

 Giornata di preghiera per i missionari martiri
 s. Oscar Arnulfo Romero, vescovo e martire
8.15 Abbazia + Mattara Giuseppe, Palmira e Arduino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Miozzo Oscar, Cirillo ed
Elvira; Contarin Rosalia + De Marchi Luigia; Battocchio Giuseppe e Roberto
9.30 Borghetto AFFIDAMENTO alla COMUNITÀ dei BAMBINI di 2a ELEMENTARE e MEMORIA del BATTESIMO
* per la comunità + Zuanon don Claudio (3° ann.) + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + famiglie Ferro e
Reginato + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Anime del Purgatorio
11.00 Abbazia AFFIDAMENTO alla COMUNITÀ dei BAMBINI di 2a ELEMENTARE e MEMORIA del BATTESIMO
* per la comunità + Bassino don Domenico (14° ann.) + Favarin don Ettore (7° ann.) + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari
+ Pallaro Guerrino e Caterina + Squizzato Daniele, Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo + Mazzon Igino e Busato Irma + famiglie
Ceron e Bazzacco + famiglie Massarotto e Biasibetti + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza 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.

