• Parrocchia S. Eufemia v. m.

via Martiri della Libertà 62 - 35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

• Parrocchia S. Giovanni Bosco sac.

piazza Antonio Mantiero 1 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
anno IX - n° 391 (15/2019)
Il foglio è scaricabile dal sito www.abbaziaborghetto.com

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

dal 7 al 13 aprile 2019  QUINTA SETTIMANA di QUARESIMA

 ASCOLTO della PAROLA  domenica 7 aprile
SECONDA LETTURA. Filippesi 3,8-14
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato
perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare
Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella
derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la
giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere
lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze,
facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla
risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la mèta, non sono
arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla,
perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non
ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando
ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro
verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo
Gesù.
Il brano ci offre la testimonianza di un uomo toccato dalla novità di
Dio. Paolo, che forse come nessun altro poteva vantare un passato
glorioso in seno Il brano ci offre la testimonianza di un uomo toccato
dalla novità di Dio. Paolo, che forse come nessun altro poteva vantare
un passato glorioso in seno al giudaismo, afferrato da Cristo, non
esita a considerare spazzatura tutto quello che fino ad allora era stato
per lui motivo di prestigio. Libero prigioniero dell’amore di Cristo (v.
12), si presenta come un’atleta giunto alla dirittura d’arrivo di quella
corsa che è la vita terrena (v. 14). E, davanti a ‘spettatori’
giudaizzanti, fieri della giustizia che viene dalla legge, l’Apostolo
tratteggia magistralmente la sua biografia (vv. 4-14): l’orgoglioso
fariseo di un tempo (vv. 4-6) ha visto paradossalmente rovesciato il
suo modo di intendere guadagno e perdita (vv. 7-8). «Conquistato da
Gesù Cristo», in un crescendo di intimità con il ‘suo’ Signore (v. 8),
egli ormai aspira esclusivamente a guadagnare (v. 8), conoscere (v.
10), conquistare (v. 12) lui, con l’intensità ineffabile di chi trova riposo
e slancio sempre rinnovato nel pregustare un premio che non ha
eguali né prezzo (vv. 8.14).
di Roberto Laurita
Gesù, quel giorno, nel Tempio, tu hai dimostrato di cosa
sei capace quando è in gioco la vita di una creatura. Il
reato era senza equivoci: la donna era stata sorpresa in
flagrante situazione di adulterio. La pena prevista era
altrettanto chiara: la condanna a morte.
Gli accusatori avevano dunque già pronte le pietre nelle
loro mani: pronte per essere scagliate, pronte per colpire
senza pietà, pronte per togliere di mezzo una che col suo
peccato attenta alla santità del matrimonio.
La conclusione, in un caso come questo, era già scritta,
senza dibattito alcuno. Ma tu hai rovesciato il verdetto,
pur senza far riconoscere l’innocenza dell’accusata. Ti
sei limitato a rimettere in discussione il diritto di
condannare, di castigare, di uccidere. Erano veramente
interessati a far rispettare la legge? Allora potevano
ergersi a giudici solo se erano immuni dal peccato…
Così quel cerchio di morte si è finalmente aperto e tu hai
dischiuso all’adultera la possibilità di un’esistenza nuova.

42. ADAMO ed EVA
Nel primo racconto della Genesi si legge: «Dio disse: “Facciamo
l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie
selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. Dio creò l’uomo
a sua immagine; a immagine di Dio lo Creò; maschio e femmina li
creò» 8Genesi, 1,26-27). Nel secondo racconto si narra di come Dio
plasmò Adamo con la terra (adamah) e gli soffiò nelle narici lo spirito
(in ebraico ruah). Poi Dio mostrò al primo uomo gli animali e gli
concesse di fare un nome a ogni essere vivente, ma vedendo che
nessuno di essi poteva “stargli di fronte” disse: «Non è bene che
l’uomo resti solo», e così creò la donna, Eva, plasmandola con una
delle sue costole, dopo averlo immerso in un sonno profondo; al
risveglio Adamo riconobbe in Eva la propria compagna (Genesi 2,725). Secondo la Bereshit (“In principio”) – questo è il nome ebraico
della Genesi – Adamo ed Eva furono la prima coppia dell’umanità
capace di riconoscersi come tale. L’iconografia più consueta li ritrae in
tre momenti distinti: la tentazione del serpente in paradiso, il primo
comparire della vergogna, la cacciata dall’Eden. Non raramente
ricorrono accanto alla coppia attributi simbolici: un agnello ai piedi di
Eva allude a Cristo, suo discendente. Pecore, spighe e attrezzi
alludono alla fatica dell’uomo costretto a lavorare per vivere, fuori
dall’Eden, dopo il peccato di disobbedienza.

L'arma Christi sono, nella tradizione cristiana, gli oggetti che
furono usati per la crocifissione di Gesù. Tutti questi oggetti
divennero non solo simbolo della Passione e Morte del
Cristo, ma anche elementi irrinunciabili nell'iconografia
sacra per rappresentare il doloroso percorso che il Figlio di
Dio fece per redimere dai peccati l'umanità intera. Diversi
autori (tra cui sant'Ambrogio e san Gregorio di Tours)
riferiscono che, dopo la deposizione di Gesù dalla croce,
l'arma Christi furono seppelliti sul luogo della crocifissione.
Dopo 300 anni Elena, madre dell'imperatore Costantino, li
ritrovò, in seguito a scavi presso l'area del Golgota, dove
all'epoca sorgeva un tempio pagano. I Simboli della Passione
e Morte di Gesù “raccontano” per spunti d’immagine la
storia della Passione del Cristo. Ecco di seguito i riferimenti
evangelici per ognuno di essi.
• • SIMBOLI DELLA TORTURA
• S.P.Q.R. – Senatus PopulusQue Romanus
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il
governatore l’interrogò dicendo: «Sei tu il re dei
Giudei?». Gesù rispose «Tu lo dici». E mentre lo
accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non
rispondeva nulla.
• Flagello, Colonna, Corona di Spine, Canna e Manto Rosso
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i
soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul
capo e gli misero addosso un mantello di porpora; quindi

gli venivano davanti e gli dicevano: «Salve, re dei
Giudei!». E gli davano schiaffi.
• • I SIMBOLI DEL PROCESSO E DELLA CONDANNA
• Ecce Homo
Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua,
rilasciare al popolo un prigioniero, a loro scelta. Avevano in
quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. Mentre
quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: «Chi volete che
vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il Cristo?». Sapeva bene
infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Allora il
governatore domandò: «Chi dei due volete che vi rilasci?».
Quelli risposero: «Barabba!». Disse loro Pilato: «Che farò
dunque di Gesù chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia
crocifisso!». Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?». Essi
allora urlarono: «Sia crocifisso!».
• Brocca e Tovaglia
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto
cresceva sempre più, presa dell’acqua, si lavò le mani
davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse, di questo
sangue; vedetevela voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo
sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli». Allora
rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo
consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
• • I SIMBOLI DELLA SALITA AL CALVARIO
• Panno della Veronica
Inutilmente nei racconti della Passione dei quattro
evangelisti cercherai un fondamento biblico: la Veronica
ti viene incontro dalla VI Stazione della Via Crucis come
un dolce intermezzo nella violenta rappresentazione della
follia deicida. E’ una donna che si stacca dalla folla,
supera il cordone dei soldati e avvolge, per un attimo, il
capo dolente del Condannato in un panno di lino.
Quando i soldati si voltarono, avendo avvertito un fruscio
di femminilità, è già scomparsa, divorata dalla calca,
sparita con la sua preziosa reliquia.
• Cireneo
Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello,
gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per
crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di
Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a prender su la
croce di lui.
• • I SIMBOLI DELLA CROCEFISSIONE
• Fune, Martello e Chiodi
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si
avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota,
dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e
uno dall’altra, e Gesù nel mezzo.
• J.N.R.J. – Jesus Nazarenus Rex Judeorum
Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla
croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei».
Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo
dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città; era scritta in
ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei Giudei
dissero allora a Pilato: «Non scrivere: il re dei Giudei, ma
che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei». Rispose Pilato:
«Ciò che ho scritto, ho scritto».
• Veste Bianca e Dadi
Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti
tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia.

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.
PROGRAMMA LITURGICO per la SETTIMANA SANTA: arriverà
nelle case quanto prima. I volontari per la distribuzione sono pregati di

passare nelle sacrestie a ritirare il materiale a partire da sabato 6
aprile. Ringraziamo per il servizio.
ISCRIZIONI alla SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: dal lunedì al
venerdì dalle 12.00 alle 13.00 su appuntamento ( 049.9325.634).
CONFESSIONI 4a e 5a ELEMENTARE: lunedì 8, alle 14.30 e alle 16.00
(per chi ha il tempo prolungato), a Borghetto. I bambini non sono custoditi
dalle catechiste, terminata la confessione individuale tornano a casa.
GRUPPO GIOVANISSIMI 1a e 2a SUPERIORE: si ritrova al martedì,
alle 20.45, in Casa della Dottrina, ad Abbazia.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per la terza tappa del
cammino sinodale mercoledì 10, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
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 preghiera in questo tempo santo.
A.C.R. ELEMENTARI: al sabato, dopo gli incontri di catechesi.
ADORAZIONE EUCARISTICA personale: al sabato, mezz’ora
prima delle ss. Messe serali.
VEGLIA diocesana dei GIOVANI: a Treviso, sabato 13 aprile alle
20.30 presso la palestra della Chiesa Votiva (Parrocchia di Santa
Maria Ausiliatrice, vicino alla Casa del Clero e all’Ospedale
Regionale). Vogliamo dedicare del tempo all’ascolto del nostro cuore,
non per rinchiuderci in una stanza interiore appartata e privata, ma
perché proprio nell’ascolto profondo della vita di Cristo in noi,
possiamo trovare il coraggio di uscire lungo le strade della nostra
esistenza e porci accanto alla vita dei nostri fratelli e delle nostre
sorelle. Riconoscere la realtà viva del mio cuore, interpretare gli
appelli del Signore per poter scegliere strade concrete di condivisione
e servizio verso i miei fratelli: quelli più vicini e quelli più lontani. Non
siamo soli nel cammino, il Signore è sempre accanto a noi!
DOMENICA delle PALME ad Abbazia e Borghetto: la benedizione
e la consegna dell’ulivo avrà luogo domenica 14, prima delle ss.
Messe delle 9.30 e 11.00 che iniziano rispettivamente davanti alla
Canonica di Borghetto e nel cortile interno della Corte Benedettina.
Evitiamo il fuggi fuggi per accaparrarsi il posto in chiesa! I bambini
sono attesi per stare tutti insieme guidati dalle catechiste. Gli adulti
sono attesi con tutta la comunità. Solo gli anziani impossibilitati a
camminare possono attendere in chiesa.
VEGLIA FRANCESCANA a Borghetto: domenica 14 aprile, alle
17.00, in chiesa, animata dall’Ordine Francescano Secolare. È aperta
a tutti! Un ulteriore proposta per prepararsi bene alla Pasqua…
“LA PASSIONE” rappresentazione sacra: domenica 14 aprile (Le
Palme), alle 21.00, in piazza S. Pio X a Tombolo. In caso di pioggia la
rappresentazione è sospesa.
CATECHESI ELEMENTARI: sospesa nella Settimana Santa e nella
Settimana di Pasqua. Riprende regolarmente sabato 5 maggio tranne la IV
elementare (Prima Comunione) che si ritrova sabato 27. La sospensione
dell’incontro settimanale è per favorire la partecipazione alla Settimana Santa.
CATECHESI MEDIE: sospesa nella Settimana Santa e nella Settimana di
Pasqua. Riprende regolarmente mercoledì 8 maggio. La sospensione
dell’incontro settimanale è per favorire la partecipazione alla Settimana Santa.
CIRCOLI NOI e IMPIANTI SPORTIVI CHIUSI: nei giorni di Giovedì,
Venerdì e Sabato Santo.
FUNERALI nella SETTIMANA SANTA: nel caso si presentasse la
necessità di celebrare le esequie nella Settimana Santa, al fine di
garantire il tranquillo svolgimento delle celebrazioni, si avvisa fin d’ora che
le stesse saranno celebrate di mattina. Giovedì, Venerdì e Sabato Santo
saranno prive della s. Messa (che sarà celebrata il Lunedì di Pasqua).
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.
PELLEGRINAGGIO diocesano a LOURDES: dall’11 al 17 agosto in
treno (dal 12 al 16 agosto in aereo). Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi all’U.N.I.T.A.L.S.I. a Casa Toniolo (Treviso),  0422.576879.
CONVEGNO diocesano dell’APOSTOLATO della PREGHIERA: a
Treviso, sabato 27 aprile, in concomitanza della festa di San Liberale,

patrono della Diocesi. Inizio ore 8.45 in Seminario. Segue la S. Messa
in Cattedrale, la visita alla Cattedrale, il pranzo in Seminario e l’incontro
con il Rettore, mons. Giuliano Brugnotto. Per informazioni e iscrizioni
(entro il 14 aprile):  320 0931002 oppure adp.treviso@gmail.com.

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 (
349.101.5769) o a Paolo ( 328.373.5025).

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 riportato durante la Settimana Santa.
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.

SANTE MESSE ANIMATE per BAMBINI e RAGAZZI per prepararsi
alla Pasqua. Raccomandiamo la partecipazione!!!
 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

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.

LUNEDÌ 8 APRILE
 14.30 e 16.00 Borghetto
4a . 5a elementare
SABATO 13 APRILE
 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani
LUNEDÌ SANTO 15 aprile
 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani
 20.45 - 22.30 S. Martino di L. GIOVANI e ADOLESCENTI
MARTEDÌ SANTO 16 aprile
 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani
 20.45 - 22.30 S. Martino di L. ADULTI
MERCOLEDÌ SANTO 17 aprile
 15.30 - 18.00 Borghetto
 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani
GIOVEDÌ SANTO 18 aprile
 16.00 - 17.00 Abbazia Pisani
SABATO SANTO 20 aprile
 9.00 - 11.30
Abbazia Pisani
 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani
 16.00 - 18.00 Borghetto
Non si confessa durante le celebrazioni e la Domenica di
Pasqua. Gli orari possono subire modifiche in caso di
indisponibilità improvvisa dei sacerdoti.

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 va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì
sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 7

V di QUARESIMA “Judica”

Is 43,16-21 * Sal 125 * Fil 3,8-14 * Gv 8,1-11

I

“Judica me, Deus. Giudicami, Dio” (salmo 43,1)
• Si velano le croci

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 8
8.00 Borghetto
14.30 Borghetto
16.00 Borghetto
Martedì 9
19.00 Abbazia
Mercoledì 10
9.00 Abbazia
Giovedì 11
19.00 Abbazia
Venerdì 12
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Sabato 13
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
20.30 Treviso
 DOMENICA 14
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
17.00 Borghetto
LEGENDA

+ Zanchin Licinio e Maria + Cervellin Renzo, genitori e fratelli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Reffo Elvira e Baggio Camillo + don Albino + Telatin Carlo
* per la comunità + Busato Luigi e Norma + De Biasi Paolino + De Biasi Pietro e familiari + Bosa Gino e Agnese
CONSEGNA delle VESTI ai BAMBINI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * vivi e defunti classe 1942 + Ballan Tarcisio (1° ann.) + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Favarin Dino +
Sottana Silvio + Ferronato Livio e Ida + Tonin Angelo e famiglia Pojana e Tonin + Bosa Vittoria, Angelo, Santa e familiari +
Zanchin Mario, Silvio e Ida + Pallaro Teodora e Tonietto Gelindo + Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Volpato Giovanni e
familiari + Bernardi Amelia + Greco Domenica e Miotto Flora + Molena Sabrina, Gelindo, Raimondo, Gianfranco e Brunato
Gildo + Bosa Gino e Agnese + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
Vespri domenicali
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 * Sal 22 * Gv 8,12-20 I
+ De Biasi don Luigi (ann.)
CONFESSIONI 4a . 5a elementare
CONFESSIONI 4a . 5a elementare
Nm 21,4-9 * Sal 101 * Gv 8,21-30
I
+ Vedelago padre Angelo (ann.) + Pedron Mara Carmen, Pintus Felice e Gioconda; Amarandei Jeorge + Mavolo Luigi e
Gemma (ann.)
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95 * Dn 3,52-56 * Gv 8,31-42 I
+ Zuccolo suor Maria Antonietta (1° ann.) + Ballan Sergio e familiari
s. Stanislao, vescovo e martire
Gn 17,3-9 * Sal 104 * Gv 8,51-59
I
+ Turetta Maurizio e familiari + Pigato Anna Maria
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni Ger 20,10-13 * Sal 17 * Gv 10,31-42
I
Martin don Giulio
Via Crucis
Via Crucis
s. Martino I, papa e martire
Ez 37,21-28 * Ger 31,10-13 * Gv 11,45-56
I
Adorazione eucaristica
Santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
+ Tollardo Noè, Pia, Colomba e Peloso Agnese + Campigotto Gelindo, Carmela, Elena, Giuliana e Cristiano
Adorazione eucaristica
Santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
+ Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Ballan
Tarcisio + Loriggiola Augusto, Assunta e Vittorio
VEGLIA diocesana dei GIOVANI
delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE
Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Lc 22,14-23,56
P
 34a Giornata della Gioventù
+ Cazzaro Lino, Virginio e Caterina + Mattara Giuseppe e Palmira, Arduino, Savino e Rosetta; Ricciardo Sara e Benozzo
Lino + Zanchin Evio e familiari + Tonin Antonietta; Lago Battista, Giuseppe, Gino e suor Liviangelica + Toniolo Alberto e
fratelli + Furlan Mario e familiari + Mazzon Attilio e Marcon Irene
partendo dalla Casa Canonica
Benedizione dell’olivo, processione e s. Messa con la proclamazione della Passione
* per la comunità + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria + Lorenzato Gino ed Elisa + Casonato Cornelio e Maria;
Parolin Pietro e Teodolinda + Stocco Anna e famiglie Barichello e Stocco + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe, Emma;
Stocco Daniele e Santina + Caeran Angelo, Emma, Ines e genitori + Cecchin suor Maurenzia + Carnio Luigia e Severino
(ann.) + Zorzo Arlindo e Amalia
partendo dalla Corte Benedettina
Benedizione dell’olivo, processione e s. Messa con la proclamazione della Passione
* per la comunità + Arrigoni Alba (ann.) e Busato Rinaldo + Ballan Giovanni e Maria + Pallaro Mario e Ballan Giampietro +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ballan Palmira, Giovanni e Gino + Volpato Giovanni e familiari +
Bazzacco Antonio e Lina + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Pettenuzzo Ines e Favarin Lino
VESPRI domenicali
VEGLIA di PREGHIERA animata dall’Ordine Francescano Secolare

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.

