• 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° 392 (16/2019)
Il foglio è scaricabile dal sito www.abbaziaborghetto.com

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

dal 14 al 20 aprile 2019  SETTIMANA SANTA

 ASCOLTO della PAROLA  domenica 7 aprile
SECONDA LETTURA. Filippesi 2,6-11
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un
privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una
condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto
riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla
morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù
Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.
Questo è uno stupendo inno cristologico pre-paolino. Complesso nelle
singole espressioni che lo costituiscono, può essere inteso a partire dal
sostantivo «tesoro geloso», in greco harpagmós (v. 6), che
letteralmente significa ‘oggetto di rapina’. Quale significato può avere
l’affermazione: Cristo che è di condizione (morphè) divina,
non considerò l’uguaglianza con Dio un oggetto di
rapina? È qui sottinteso il paragone con Adamo,
colui che non essendo in tale condizione volle
rubarla. Paolo offre come esempio alla
comunità di Filippi il nuovo Adamo, cioè
Cristo. Costui accetta di riscattare,
mediante l’umiltà e l’obbedienza fino alla
morte più obbrobriosa, la superba
disobbedienza del primo Adamo, a causa
della quale tutto il genere umano precipitò nel
peccato e nella morte (cfr. Rm 5,18-19). Cristo
svuotò se stesso e assunse la condizione servile,
che è la nostra (v. 7), fino all’estremo limite. Al suo volontario
abbassamento risponde l’azione di Dio (vv. 9- 11) che non solo «lo ha
esaltato», ma ‘sovraesaltato’. Tutto l’universo ormai è chiamato a
proclamare che Gesù Cristo è Kýrios, Signore, cioè Dio, e questa
confessione è a gloria del Padre.
di Roberto Laurita
La decisione è stata ormai presa da tempo e tu, Gesù, ora
cammini davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme.
Al tuo passaggio, mentre avanzi a dorso d’asino
(cavalcatura poco regale) c’è uno scoppio d’entusiasmo:
gettano mantelli sulla strada e la folla dei discepoli grida
la sua gioia perché riconosce te, dopo tutti i prodigi che ha
visto, il Messia atteso, Colui che viene nel nome del
Signore.
Tu lasci fare perché ormai sai di essere vicino alla morte,
ai giorni del compimento e questa reazione dei discepoli
rappresenta per te una sorta di viatico: le parole dei
semplici, di quelli che hanno fiducia in te, anche se segnati
dalla fragilità umana, non possono infastidirti.
Anzi, costituiscono una specie di preludio della gioia della
risurrezione, quando la prova sarà ormai superata.
È con uno stato d’animo particolare che oggi, Gesù, ci
mettiamo in processione, recando in mano i nostri rami di
ulivo.
Sappiamo bene che vai verso la croce, verso la passione e
la morte, verso gli insulti e gli schemi, verso le battiture, le
sofferenze più atroci, ma nello stesso tempo non
possiamo ignorare che risulterai vincitore, che risorgerai.

(…continua)
• • I SIMBOLI DELL’AGONIA
• Spugna
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su
tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì,
lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti
dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse
a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su
una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano:
«Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!».
• Addolorata
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua
madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù
allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il
discepolo che egli amava, disse alla
madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi
disse al discepolo: «Ecco la tua
madre!». E da quel momento il
discepolo la prese nella sua casa.
• • I SIMBOLI DELLA MORTE DI GESÙ
• Crocifisso
Venuto mezzogiorno, si fece buio su
tutta la terra, fino alle tre del
pomeriggio. Gesù, dando un forte grido,
spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall’alto
in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo
spirare in quel modo, disse: «Veramente quest’uomo era
Figlio di Dio!».
• Lancia
Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi
non rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un
giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero
loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero
dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi
all’altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti
però da Gesù e vedendo che era gia morto, non gli
spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco
con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.
• • I SIMBOLI DELLA DEPOSIZIONE DALLA CROCE
• Scala, Tenaglia, Tronco con Pannetto, Olii Profumati e
Sindone
C’era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio,
persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione
e all’operato degli altri. Egli era di Arimatèa, una città dei
Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e
chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse in un
lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia,
nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno
della parascève e già splendevano le luci del sabato. Le
donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano
Giuseppe; esse osservarono la tomba e come era stato
deposto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e
prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato
osservarono il riposo secondo il comandamento.

COMUNIONE agli ANZIANI e AMMALATI: sarà portata la Domenica
di Pasqua, dopo le sante Messe delle 8.15 e 9.30.
70° SACERDOZIO DON BRUNO: com’è tradizione, Giovedì Santo 18
aprile, in Cattedrale, nella “S. Messa del Crisma” presieduta dal vescovo
e concelebrata da tutti i sacerdoti, verranno ricordate le ricorrenze più
significative degli anniversari di ordinazione. Il nostro don Bruno ricorda unico ormai rimasto in vita della sua classe - i 70 anni! Dovrebbe essere
presente in Cattedrale a condizione di non avere problemi di salute o
indisposizione. Se qualcuno - ferma restando la partecipazione alla sera
alla S. Messa “nella Cena del Signore” ad Abbazia o Borghetto - volesse
partecipare, la celebrazione inizia alle 9.30. Ricordiamolo nella nostra
preghiera, ringraziando il Signore… ben 52 anni li ha spesi tra noi…

COLLETTA “PRO TERRA SANTA”: durante tutta la Settimana
Santa, le cassette al centro delle due chiese raccoglieranno le offerte
a favore delle comunità cristiane della Terra Santa.
•SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI: raccomandiamo di
riportarlo durante le funzioni della Settimana Santa.
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.
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).
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.
GIOVEDÌ SANTO: SANTE MESSE “in COENA DOMINI”: con la
Lavanda dei piedi, giovedì 18, alle 18.30 a Borghetto e alle 20.30 ad
Abbazia. I ragazzi di 1a e 2a media sono attesi per cantare con il coro
alla Santa Messa delle 20.30.
DIGIUNO nel VENERDÌ SANTO: esiste l’obbligo morale e canonico
del digiuno, che ha inizio con i 18 anni. Ai fanciulli e ai ragazzi si
propongano forme semplici e concrete di astinenza e di carità.
ASTINENZA dalle CARNI nel VENERDÌ SANTO: 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.
VIA CRUCIS ITINERANTE del VENERDÌ SANTO: invito le famiglie
lungo il percorso delle due processioni a significare il passaggio della
processione ponendo su davanzali e giardini lumini e drappi rossi.
VISITA in chiesa nel SABATO SANTO: in questo giorno predomina
il silenzio, il raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel
sepolcro. Troviamo il tempo per sostare davanti alla croce di Cristo, al
suo dolore, al suo sacrificio…
VIA CRUCIS ITINERANTE del VENERDÌ SANTO: invito le famiglie
che si trovano lungo il percorso delle due processioni a significare il
passaggio della processione esponendo lumini e drappi rossi.
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.
VEGLIA PASQUALE: è la madre e il centro di tutto l’anno liturgico e
quindi della fede cristiana! Preferiamo partecipare a questa liturgia
pasquale che assolve il precetto festivo.

34a PEDALATA ECOLOGICA: organizzata dal Circolo Noi di Abbazia
per mercoledì 1 maggio con partenza dalla Corte Benedettina alle 9.00.
Per informazioni e iscrizioni, vedere i volantini e i manifesti distribuiti.
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.
FESTA con la TERZA ETÀ (dai 65 anni in su…) a BORGHETTO:
domenica 12 maggio. Presto le iscrizioni.
RACCOLTA FERRO VECCHIO ad ABBAZIA: sabato 15 giugno.
Chiediamo di pazientare e di tenere il ferro fino a quella data. C’è
bisogno di manodopera… cerchiamo aiuto… grazie!
CAMPO 5a elementare 1a 2a media: si svolgerà a Baselga del
Bondone (TN) dal 6 al 13 luglio. Ai primi di maggio le iscrizioni. Il campo
si farà se verrà garantita una staff di animatori ritenuta sufficiente dal
punto di vista numerico e capace di svolgere bene il servizio.

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.

ABBAZIA PISANI
15.30

BORGHETTO
Sanguettara, Barichella, Prai

16.00

Maglio, Ca’ Brusae,
Risaie, Vittorio Veneto

san Giovanni Bosco,
Pra’ Lion

16.30

Strada Militare, Rettilineo,
Ghebo, Pelosa, Artigianato

Sandra, don F. Favaro,
Lavandura, del Cimitero

17.00

Commerciale, San Pietro,
Sant’Eufemia, d. Lavoro

Borghetto, Maglio,
Vicinale Borghetto

17.30

Restello, cardinal Priuli, Mira, Commerciale, Rio Bianco,
cardinal Pisani
Rettilineo

18.00

Remondina, Luigi Cadorna,
Ca’ Brusà, del Folo

18.30

XXIX aprile, Braida, Pio X,
Martiri della Libertà

delle Fontane,
San Massimo,

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.
S

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 14
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
17.00 Borghetto
LUNEDÌ 15
14.30 Borghetto
15.30
16.00
18.30
20.00

Abbazia
Abbazia
Borghetto
Abbazia

20.45 S. Martino
MARTEDÌ 16

14.30 Borghetto
15.30
16.00
18.30
20.00

Abbazia
Abbazia
Borghetto
Abbazia

20.45 S. Martino
MERCOLEDÌ 17
14.30 Borghetto
15.30
15.30
16.00
18.30
20.00

Borghetto
Abbazia
Abbazia
Borghetto
Abbazia

GIOVEDÌ 18
9.30 Cattedrale
16.00 Abbazia
17.00 Abbazia

delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE
Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Mc 14,1-15,47
P
a
 34 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 + Zorzo Severino + Pettenuzzo Gino ed Emma + Mazzon Ottorino e Cattapan
Ancella + Bertolo Lara + Zuanon Giuseppe
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 + Bottero Bruno e Maria + Pinton Severino e Pierina + Bosa Emilio e Giuseppina + Zuanon Giuseppe
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 + Zuanon Giuseppe
VESPRI domenicali
VEGLIA di PREGHIERA animata dall’Ordine Francescano Secolare
SANTO
Is 42,1-7 * Sal 26 * Gv 12,1-11
II
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* ad mentem Offerentis
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* ad mentem Offerentis
CONFESSIONI per ADOLESCENTI e GIOVANI
SANTO
Is 49,1-6 * Sal 70 * Gv 13,21-33.36-38
II
 s. Bernardette Soubirous, veggente di Lourdes
 92° compleanno papa Benedetto XVI
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* per il papa emerito Benedetto XVI nel giorno del suo 92° compleanno
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* per il papa emerito Benedetto XVI nel giorno del suo 92° compleanno + Frasson Antonio, Angela e Vito + Pedron Mara Carmen,
Pintus Felice e Gioconda, Amarandei Jeorge
CONFESSIONI per ADULTI
SANTO
Is 50,4-9a * Sal 68 * Mt 26,14-25
II
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* ad mentem Offerentis
(fino alle 18.00) CONFESSIONI
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
+ Segati suor Paola Francesca (ann.)
SANTO
Es 12,1-8.11-14 * Sal 115 * 1Cor 11,23-26 * Gv 13,1-15 P
Solenne SANTA MESSA “del CRISMA” con la benedizione degli Oli e il rinnovo delle promesse sacerdotali
Saranno ricordati i GIUBILEI SACERDOTALI tra cui il nostro DON BRUNO con i suoi 70 ANNI di SACERDOZIO
(fino alle 17.00) CONFESSIONI
Santa Messa per coloro che sono impossibilitati a partecipare alla sera
* ad mentem Offerentis

GIOVEDÌ 18

CENA del SIGNORE

P

18.30 Borghetto Solenne SANTA MESSA “in COENA DOMINI”
con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo
20.30 Abbazia

Solenne SANTA MESSA “in COENA DOMINI”
con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo

22.00 Abbazia
VENERDÌ 19

PREGHIERA per accompagnare il Signore nella sua agonia
nella PASSIONE del SIGNORE
 Primo giorno del Triduo Pasquale
 Giornata di preghiera e colletta per i cristiani di Terra Santa
 Digiuno e astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni
8.00 Abbazia Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
8.00 Borghetto Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

Is 52,13-53,12 * Sal 30 * Eb 4,14-16; 5,7-9 * Gv
18,1-19,42

P

15.00 Borghetto CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione
15.00 Abbazia

CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione

20.30 Abbazia partendo dalla chiesa di Abbazia e dall’oratorio di San Massimo
Borghetto VIA CRUCIS itinerante
ritrovo delle due processioni a metà strada, presso la proprietà dei signori Paola e Genesio Mattara (che
ringrazio fin d’ora della disponibilità). Seguirà breve pensiero del parroco e bacio della croce.
Fin da ora consigliamo di attrezzarsi di pila e, per chi vuole, giubbotto catarifrangente.
Il Comune di Villa del Conte ha assicurato la chiusura e la sorveglianza delle strade.
In caso di pioggia la Via Crucis sarà celebrata nelle due chiese, separatamente.
SABATO 20

nella SEPOLTURA del SIGNORE
 Secondo giorno del Triduo Pasquale
8.00 Abbazia Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
8.00 Borghetto Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
9.00 Abbazia (fino alle 11.30) CONFESSIONI
16.00 Abbazia (fino alle 19.00) CONFESSIONI
16.00 Borghetto (fino alle 18.00) CONFESSIONI

SABATO 20

DOMENICA nella RISURREZIONE del SIGNORE

P

P

21.00 Borghetto solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico! Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto
pasquale.
solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico! Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto
pasquale.
 DOMENICA 21
DOMENICA nella RISURREZIONE del SIGNORE
At 10,34a.37-43 * Sal 117 * Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9 P
8.15 Abbazia Santa Messa
9.30 Borghetto Santa Messa solenne
* per la comunità
11.00 Abbazia Santa Messa solenne
* per la comunità
Lunedì 22
dell’ANGELO nell’Ottava di Pasqua
At 2,14.22-32 * Sal 15 * Mt 28,8-15
P
8.15 Abbazia + Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + famiglie Marchiori, Marcon e Reato
9.30 Borghetto IN CIMITERO
+ Spagnolo don Emilio (1° ann.) + Zuanon Giuseppe (7° giorno), Francesco, Clotilde e don Claudio
11.00 Abbazia IN CIMITERO
+ Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco Dino e Anna +
Squizzato Daniele, Vittoria e Giuseppe + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela
21.00 Abbazia

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.

