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dal 23 al 29 febbraio 2020 SETTIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO LE CENERI

“SIAMO PERSEGUITATI, MA NON ABBANDONATI”
Lettera aperta dei sacerdoti della Collaborazione Pastorale
oi preti in servizio pastorale presso le parrocchie della Collaborazione Pastorale
dell’Alta Padovana, in seguito alle gravi e infamanti accuse rivolte a don Livio Buso
e a don Paolo Carnio, in nome della carità che non può dirsi tale se non
accompagnata dalla verità, in comunione con il nostro Vescovo e l’intera Diocesi,
ci sentiamo in dovere di esprimere la nostra più completa fiducia e stima sia nei
confronti della istituzione del Seminario diocesano con i suoi educatori e insegnanti,
quelli che hanno operato in passato e gli attuali, sia dei sacerdoti accusati.

N

Alcuni di noi sono loro amici fin dagli anni della formazione e altri sono stati da loro formati
e accompagnati negli anni della ricerca e maturazione vocazionale e mai qualcuno ha
avuto il sentore o il sospetto e mai ci è giunta notizia di scorrettezze svolte da questi
nostri confratelli nei confronti di qualcuno.
Ci facciamo portavoce dello sconcerto delle nostre rispettive comunità cristiane e della
sofferenza che tali notizie creano negli interessati, nelle loro famiglie e in tutti coloro che li
conoscono e ne apprezzano la limpidezza, la carità e la passione pastorale.
Ci auguriamo che sia cercata tutta la verità e che gli organi di informazione siano pronti a
divulgarla quando sarà resa evidente dai fatti e dalle prove.
Stupiti e commossi per la solidarietà che molti, credenti e non, ci hanno espresso in questi
giorni, facendoci superare il timore che simili notizie potessero indebolire la fede di molti
anzi ricompattando la fede e la fraternità nelle comunità, da credenti noi non possiamo
che impegnarci ad essere fedeli al comandamento del nostro Signore “di amare anche i
nostri nemici” (Mt 5,44) convinti che si trova una beatitudine “… quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate” (Mt 5,11-12).
Promettiamo di pregare lo Spirito affinché conservi nel cuore dei nostri amici la pace che
si meritano.
Accogliendo quanto dice il Levitico “Non coverai odio contro il tuo fratello… non ti vendicherai
e non serberai rancore…” (Lv 19, 17-18) ci impegniamo a pregare anche per colui che ci ha
così profondamente ferito.
Ci riconosciamo nelle parole di Paolo: “Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta,
affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. In
tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati;
perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel
nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo”
(2Cor 4, 7-11).
E perciò ancora con più convinzione ed entusiasmo continuiamo a servire le
comunità cristiane che ci sono affidate.
padre Umberto Andreetto, don Luca Biasini, don Giuseppe Busato, don Bruno Cavarzan, don
Renato De Lazzari, don Flavio Gobbo, don Etienne Yadia, don Antonio Paro, don Denis Vedoato

MA DI QUALE SEMINARIO
STIAMO PARLANDO?
Lettera aperta di sacerdoti e laici sulle denunce di abusi

Le cronache di questi giorni provocano in noi ex-alunni del
Seminario un grande dolore.
L’esperienza formativa che noi, firmatari di questa lettera,
abbiamo vissuto nel Seminario diocesano, a stretto contatto con
gli stessi educatori di cui si parla, è stata caratterizzata da
profondo rispetto: ci sentiamo pertanto in dovere di testimoniare che esiste un’altra storia.
Alcuni tra di noi hanno vissuto in Seminario insieme alla persona che ora, inspiegabilmente, sta lanciando gravi
accuse contro don Paolo Carnio e don Livio Buso, educatori di indiscussa integrità morale ed alto profilo
spirituale.
Noi, firmatari di questa missiva, non possiamo, al contrario, che essere grati alla loro persona per il ministero che
hanno svolto durante molti anni a favore nostro e di tanti altri giovani. Ci hanno aiutato a discernere la nostra
vocazione, nel pieno rispetto della libertà di ciascuno, tanto da consegnare a tutti le chiavi per entrare e uscire dal
Seminario.
Anche molte nostre famiglie, che sono state coinvolte nei vari momenti della vita in Seminario, ora stanno soffrendo
quanto noi e si uniscono nella solidarietà, nella fiducia e nell’affetto verso di loro.
La vita che abbiamo trascorso in Seminario, in particolare per quanti di noi sono stati nella comunità vocazionale, è
stata sempre caratterizzata da uno stile molto familiare, sia per i tanti momenti comunitari che per la disposizione
degli spazi. Qualunque strana situazione difficilmente sarebbe potuta rimanere nascosta. Abbiamo vissuto in un
ambiente sereno dove c’era fiducia tra di noi e verso gli educatori; comprendevamo, anche senza dircelo, quali erano
le normali difficoltà che ciascuno stava vivendo nel suo cammino vocazionale.
Sentiamo, dunque, di poter interpretare il pensiero di molti nell’esprimere a don Paolo e a don Livio tutta la nostra
stima e fiducia; siamo solidali con il loro dolore, e allo stesso tempo fiduciosi che la limpidezza della loro vita e
del loro ministero possa portare a una rapida chiarificazione dei fatti.
A don Paolo e don Livio desideriamo esprimere, con cuore grato, tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza che si
fa preghiera accorata affinché Dio li sostenga.
(elenco aggiornato alle 11.10 del 22.02.2020)
d. Giovanni Giuffrida, d. Alberto Zanetti, d. Paolo Pigozzo, d. Francesco Pesce, d. Tiziano Rossetto, d. Davide Menegon, d.
Vanio Garbuio, d. Davide Schiavon, d. Giuseppe Danieli, d. Lorenzo Tasca, d. Alessandro Piccinelli, Marco Di Benedetto, d.
Paolo Dotto, d. Cristiano Serafin, d. Francesco Filiputti, d. Stefano Didonè, Daniele Pavan, Pierandrea Busato, d. Michele
Pestrin, d. Daniele Liessi, d. Marco Piovesan, d. Claudio Sartor, d. Giorgio Riccoboni, d. Roberto Cavalli, d. Luciano Traverso,
d. Edoardo Cestaro, d. Elio Girotto, Giuseppe Andreatta, Alberto Sponchiado, d. Gabriele Bittante, d. Dario Magro, d. Paolo
Scattolin, d. Daniele Vettor, Hellenio Comacchio, d. Andrea Caratozzolo, d. Francesco Bellato, d. Franco Zoggia, d. Emanuele
Sbrissa, d. Federico Gumiero, d. Filippo Facchin, Mario Bettin, Stefano Pastrello, d. Emanuele Antonello, d. Corrado
Ferronato, d. Claudio Bosa, d. Cristiano Carraro, d. Giulio Zanotto, d. Antonio Mensi, Dario Nasilli, d. Giuseppe Busato, d.
Matteo Gatto, Andrea Agnolin, d. Mauro Fedato, d. Francesco Garofalo, d. Corrado Cazzin, d. Stefano Vidotto, Jacopo Pisano,
Oscar Miotti, d. Mattias Franceschetto, d. Giuseppe Durigon, d. Giancarlo Pavan, d. Stefano Chioatto, d. Daniele Michieli,
Carlo Sfoggia, Andrea Bernardi, d. Riccardo De Biasi, d. Paolo Barbisan, d. Oscar Pastro, d. Giacomo Crespi, d. Daniele
Giacomin, d. Marco Carletto, d. Raffaele Coden, d. Michele Marcato, d. Samuele Tamai, d. Ireneo Cendron, d. Antonio
Martignago, d. Manuel Simonaggio, d. Fabio Baracco, d. Nicola Stocco, d. Davide Frassetto, d. Virgilio Sottana, d. Matteo
Andretto, d. Denis Vedoato, d. Rolando Nigris, d. Edy Savietto, d. Loris Gallina, d. Andrea Adami, d. Gabriele Fregonese, d.
Filippo Basso, d. Stefano Tempesta, d. Daniele Trentin, d. Luca Schiavon, d. Lino Bertollo, d. Flavio Gallina, d. Gerardo
Giacometti, d. Ivan Feltracco, d. Gianni Biasi, d. Alberto Gasparini, d. Federico Giacomini, d. Graziano Santolin, Stefano
Zoccarato, d. Paolo Asolan, d. Artemio Favaro, d. Stefano Bressan, d. Luca Vialetto, d. Pierangelo Salviato, d. Tiziano Galante,
d. Marco Cagnin, d. Flavio Gobbo, d. Giovanni Fighera, d. Fabio Bergamin, d. Giuliano Brugnotto, d. Samuele Facci, d. Antonio
Ziliotto, d. Mauro Montagner, d. Matteo Cecchetto, d. Giancarlo Pivato, d. Silvio Caterino, d. Saverio Fassina, d. Luca Pizzato,
d. Riccardo Camelin, Luca Scapin, Luca Cavallin, d. Alberto Piasentin, d. Giovanni Soligo, d. Roberto Macatrozzo, d. Paolo
Furlan, d. Denis Venturato, d. Andrea Guidone, d. Mario Da Ros, d. Flavio Schiavon, d. Dionisio Salvadori, d. Paolo Marconato,
d. Domenico Pilotto, d. Lorenzo Zannoni, d. Paolo Slompo, Giovanni Battista Polo, d. Massimo Gallina, d. Davide Crespi, d.
Giovanni Marcon, d. Massimo Lazzari, d. Andrea Toso, d. Gino Busatto, d. Enrico Fusaro, d. Stefano Grespan, d. Alessandro
Bellezza, d. Angelo Dal Mas, d. Enrico Prete, d. Matteo Volpato, d. Moreno De Vecchi, d. Devid Berton, d. Michele Secco, d.
Luca Guzzo, d. Fabio Bertuola, d. Marcello Miele, Andrea Michieletto, Fabio Barbisan, d. Flavio Zecchin, Alessandro De Piero,
d. Giuseppe Sovernigo, d. Rodolfo Budini, Andrea Zanella, d. Giampaolo Bano, Samuele Agostini, Daniele Conte, Pietro Saccon,
p. Gianni Criveller, Fabio Pozzebon, d. Antonio Genovese, d. Mauro Mario Simeoni, Giovanni Parolin, Andrea Zottarelli,
Jacopo De Cecchi, Alessandro Carraro, Daniele Carraro, d. Luciano Marchioretto.



 domenica 23 febbraio

SECONDA LETTURA. 1Corinzi 3,16-23
Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il
tempio di Dio, che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si
crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente;
perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto
infatti: Egli prende i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora: Il
Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga la
sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il
mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete
di Cristo e Cristo è di Dio.
Paolo intende mettere in evidenza ai Corinzi ciò ce nei loro
atteggiamenti ostacola l’azione dello Spirito. L’orgoglio, le divisioni,
minano l’edificio di Dio che è la comunità (3,4 – 17) profanano l’opera
che Dio vuole compiere e della quale si mostra geloso: chi oserà
attentare a ciò che è proprietà di Dio subirà lui stesso la distruzione. Se
sulla chiesa, tempio di Dio, non potrà prevalere alcuna forza (cfr. Mt
16,18), è altrettanto vero che ogni singola comunità, ogni chiesa locale
deve vigilare sulle lacerazioni che possono minacciare la sua integrità.
Dopo questo richiamo, Paolo conclude la sua riflessione sulla sapienza
(vv. 18-23), ricordando che solo chi accoglie con umiltà la stoltezza
della croce potrà diventare veramente sapiente, c’è un cammino da
compiere: della sapienza autosufficiente dell’uomo vecchio, a quella
dei piccoli dei piccoli ai quali Dio rivela il suo disegno (Mt 11,25). Il
Signore conosce i pensieri dei sapienti (v. 20): sono, come potrebbe
intendere il termine, dei complotti che determinano il conflitto tra gruppi,
tra frazioni capitanate da capi che si appropriano dell’onore dovuto a
Dio. Il discepolo, nel suo essere relativo a Cristo e nella dedizione totale
alla sua causa, può dirsi sapientemente e liberamente padrone di ogni
cosa. “Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” (v.23): si
tratta di un’appartenenza esclusiva che abolisce e annienta ogni
sovranità tentata degli uomini e che, all’interno della comunità, non
permette a nessuno di spadroneggiare sulla vita degli altri (cfr. 2 Cor
1,24).

4a ASSEMBLEA PASTORALE ABBAZIA-BORGHETTO
«In lui camminate…» (Col 2,6)
Proseguendo il Cammino Sinodale avviato nella nostra Diocesi nel
2017, il Consiglio Pastorale ha programmato un incontro unitario per
tutti gli operatori pastorali delle due parrocchie che si svolgerà
DOMENICA 1 MARZO, dalle 15.30 alle 18.00 presso la Corte
Benedettina, ad Abbazia Pisani (si concluderà con la santa Messa). È
un momento molto importante per condividere con gli altri il cammino
delle nostre comunità. Con responsabilità è bene ritrovarsi tutti insieme
per confrontarsi su temi di comune interesse per la pastorale e
l’evangelizzazione.
SONO CONVOCATI TUTTI COLORO CHE PRESTANO A DIVERSO
TITOLO UN SERVIZIO IN PARROCCHIA nonché TUTTI COLORO CHE
VOLESSERO PARTECIPARE A QUESTO MOMENTO IMPORTANTE.

ISCRIZIONI SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA per l’anno 20202021: è bene contattare la coordinatrice, Federica Centenaro, al
335.770.7817 per concordare l’incontro.
ITINERARIO per i GENITORI di PREPARAZIONE al BATTESIMO
dei FIGLI: inizia una collaborazione stabile con la parrocchia di San
Martino per cui i genitori possono scegliere fra cinque (non più tre!)
itinerari distribuiti lungo tutto il 2020. Prossimo appuntamento: 9-16-23
marzo ad Abbazia (è l’ultima occasione per chi vuole battezzare il 3
maggio). Iscrizioni presso il parroco.
TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2020: presso i due Circoli, nei
consueti orari di apertura. Quote individuali: € 8.00 gli adulti (compresi i nati
nel 2002) ed € 6.00 i ragazzi. In caso di tesseramento 2020 (verificato)
all’A.C.R. o allo scoutismo, i ragazzi versano una quota di € 4.00.

CONSEGNA del VANGELO ai bambini di 4a elementare: domenica
23 febbraio, alla s. Messa delle 9.30 a Borghetto.
CELEBRAZIONI delle CENERI, inizio della Quaresima: mercoledì
26 febbraio, 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.
GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI dei CRESIMANDI:
sono attesi all’incontro di preparazione giovedì 27 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.
PREPARAZIONE prossima dei CRESIMANDI: sono attesi venerdì
28 febbraio, alle 14.30, in chiesa ad Abbazia per la catechesi sulla
Confermazione, le prove e il sacramento della Penitenza. Cerchiamo
di organizzarci per non mancare!!! Gli incontri potranno protrarsi anche
oltre l’ora.
RITIRO d’INIZIO QUARESIMA per ADULTI: sabato 29 febbraio, dalle
15.30 alle 18.00, nella chiesa di Lovari di San Martino di Lupari,
predicato dal parroco di San Martino di Lupari.
CRESIMA: sabato 29 febbraio, alle 17.00, in chiesa ad Abbazia.
Presiederà il rito mons. Mario Salviato, vicario episcopale per il
coordinamento della pastorale diocesana, delegato dal Vescovo.
S. MESSA SABATO 29 ad ABBAZIA SOSPESA: in ragione della
Cresima alle ore 17.00, non c’è la S. Messa delle 19.30.
4a ASSEMBLEA PASTORALE ABBAZIA-BORGHETTO: domenica
1 marzo, dalle 15.30 alle 18.00, in Corte Benedettina ad Abbazia.
ANIMATORI di PASTORALE BATTESIMALE: lunedì 2 marzo, alle
20.45, a Borghetto.
INCONTRO CATECHESI 3a MEDIA di MERCOLEDÌ 4 marzo
SOSPESO: i ragazzi riprendono mercoledì 11 marzo.
S. MESSA del 1° VENERDÌ del MESE: il 6 marzo, alle 15.00, a
Borghetto. Sarà preceduta, alle 14.30, dall’adorazione eucaristica.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA - 2a • 3a e 5a elementare:
prossimo appuntamento, sabato 7 marzo, dalle 14.30 alle 16.00, nei
consueti luoghi (2a e 3a a Borghetto; 5a ad Abbazia).
CONSEGNA del CREDO ai RAGAZZI di 1a MEDIA: sabato 7, alla s.
Messa delle 18.00.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA - 4a elementare: domenica
8 marzo, dalle 15.00 alle 16.30, ad Abbazia (i bambini in Casa della
Dottrina mentre i genitori in Corte Benedettina). Raccomandiamo la
presenza dei genitori all’incontro.
VIA CRUCIS: da venerdì 13 marzo, alle 15.00, nelle due chiese.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: organizzati dalla Collaborazione
Pastorale, da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, in chiesa a Lovari 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).
RACCOLTA FERRO VECCHIO ad ABBAZIA: sabato 13 giugno.
“È ANCORA TEMPO PER LO SPIRITO?”: secondo incontro per
giovani-adulti, adulti-giovani, adultissimi presso il Centro Parrocchiale
di Ramon di Loria, giovedì 27 febbraio, con Andrea Pozzobon (codirettore Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare). Ore 20.45.
“GENERAZIONI A CONFRONTO… cosa cambia con gli
adolescenti della generazione Z?”: due incontri per genitori,
insegnanti ed educatori promossi dall’Azione Cattolica del Vicariato.
Presso il Centro Parrocchiale di Ramon di Loria, giovedì 27 febbraio,
con Paola Campanaro (psicopedagogista counselor) “Dall’infanzia alle
scuole medie” e giovedì 5 marzo, con Alessandro Bellin (psicologo e
psicoterapeuta) “Preadolescenza e adolescenza”. Ore 20.45, ingresso
libero con contributo di € 2,00.
TESTIMONIANZE sulla beata CHIARA LUCE BADANO: venerdì 28
febbraio, alle 20.30, presso l’Istituto Salesiano “E. di Sardagna” a
Castello di Godego. Saranno presenti la mamma e gli amici di questa

giovane donna ligure nata nel 1971 e andata in cielo nel 1990. La fama
di santità si è sparsa in Italia e ben oltre arrivando ad essere proclamata
beata appena vent’anni dopo, nel 2010.
MOSTRA “CARAVAGGIO. L’URLO E LA LUCE”: presso l’Istituto
Salesiano “E. di Sardagna” a Castello di Godego, dall’1 al 31 marzo.
La mostra è la fedelissima riproduzione fotografica di 31 dipinti del
Caravaggio. Orario: dal lunedì al venerdì, 9.00-13.00 e 14.30-17.00;
sabato e domenica 9.00-13.00 e 15.00-19.00.
RITIRO SPIRITUALE per MINISTRI STRAORDINARI, OPERATORI
SANITARI e VOLONTARI nel mondo della SALUTE: promosso

dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute sul tema “I tuoi deserti
fioriranno… dalla sofferenza alla pace”. Mercoledì 18 marzo (presso i
Santuari Antoniani a Camposampiero), dalle 15.00 alle 17.00. La
partecipazione è aperta a tutti coloro che lo desiderano.
“TRA LA TERRA E IL CIELO. Bambini e ragazzi capaci di Dio”:
quattro incontri organizzati dall’Ufficio diocesano per la Catechesi
aperti a tutti coloro che hanno a cuore la dimensione spirituale delle
nuove generazioni. Quarto incontro, sabato 29 febbraio, dalle 15.00
alle 17.00, presso il Seminario Vescovile di Treviso. Tema “In ascolto
della Parola. Accompagnare alla lettura della Bibbia”.
CONVEGNO DIOCESANO per CATECHISTI: sabato 14 marzo a
Treviso presso il Collegio Pio X, dalle 15.00 alle 18.00.

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 23
8.15 Abbazia

SETTIMA del TEMPO ORDINARIO
Lv 19,1-2.17-18 * Sal 102 * 1Cor 3,16-23 * Mt 5,38-48 III
+ Ruffato Giacomo, Annamaria, Assunta e famigliari + Bertolo Lara e famigliari + Lorenzato Elisa e Gino + Ferronato Giuseppe,
Adele e Fabio + Lorenzato Giuseppe e Maria + Mattara Giuseppe e Palmira + Santinon Corrado + famiglie Marchiori e Marcon
9.30 Borghetto CONSEGNA del VANGELO ai bambini della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità + Frasson Edoardo + Casonato Narciso, Vittoria e famigliari + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + Frasson
Dino, Ippolita e famigliari + Zoccarato Giovanni e Iliana + Bergamin Guerrina e Stocco Antonio + Marcon Narciso e Angela +
Mattara Evaristo, Giuditta e famigliari
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti famiglie Zago e Busato + Squizzato Daniele, Giuseppe e Vittoria + Mattara don Giuseppe (ann.)
+ Gobbo Dino, Narciso; Zilio Tranquilla e Favarin Dino + Cazzaro Alfredo + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana + Santinon Natale (50° ann.), Ernesto, Gino e Bergamin Rita + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari
14.30 Borghetto Vespri festivi
Lunedì 24
Sir 17,20-28 * Sal 31 * Mc 10,17-27
III
8.00 Borghetto + Parolin Gemma, Beniamino, Orfeo e Antonella
Martedì 25
Sir 35,1-15 * Sal 49 * Mc 10,28-31
III
18.30 Abbazia + Anime del Purgatorio + Ferronato Lino e Bruna

TEMPO di GRAZIA della QUARESIMA
Mercoledì 26

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
+ Pinton Mario + Ceron Evio + Frasson Antonio, Angela e Vito
Giovedì 27
Giovedì dopo le Ceneri
Dt 30,15-20 * Sal 1 * Lc 9,22-25
18.30 Abbazia + Menzato Egidio
Venerdì 28
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

8.00 Borghetto + Betteto suor Elena (ann.) + famiglie Fiorin e Biasibetti; Enrico e Alessandro + famiglie Marazzato e Casarin + Marconato Lucia e Maria
Sabato 29
Sabato dopo le Ceneri
Is 58,9-14 * Sal 85 * Lc 5,27-32
IV
17.00 Abbazia SANTA MESSA e CONFERMAZIONE per 26 ragazzi, presiedute da mons. MARIO SALVIATO, delegato del Vescovo
+ Stocco Marco
17.30 Borghetto Adorazione eucaristica
18.00 Borghetto * Gruppo Ciclisti del Centro Ricreativo Borghetto + Perin Quinto e Sabbadin Maria Pia + Pallaro Teodora, Gregorio, Alfonso e
Italia + Candiotto Aldo e Zanchin Rosina + Salvalaggio Angelo e Maria + Campigotto Renato e famigliari + Marconato Beniamino,
Teresa, Giorgio e famigliari
ATTENZIONE! Non c’è la Santa Messa delle 19.30!
 DOMENICA 1
I di QUARESIMA
Gen 2,7-9; 3,1-7 * Sal 50 * Rm 5,12-19 * Mt 4,1-11
I
8.15 Abbazia + Bertolo Lara e famigliari + Marcon Giovanni + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli
9.30 Borghetto * per la comunità + Fornasier Renzo e Frasson Edoardo + De Biasi Paolino e famigliari + Busato Luigi e Norma + Zanella Albino
+ Belia Faonel, Assunta e famigliari + Baldassa Alfonso, Regina e famigliari + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Maria
Teresa, Carolina e genitori + Caeran Angelo e famigliari
11.00 Abbazia BATTESIMO di THOMAS FABBIAN di Marco e Karol Miotti; BRYAN SARTORE di Marco e Arianna Securo; BIANCA ZANCHIN
di Stefano e Silvia Trento
* per la comunità + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Tonin Angelo; famiglie Pojana e Tonin +
Ferronato Livio e Menzato Ida + Guerriero Primo + Sartore Egidio, Montagner Cecilia e Massarotto Piero + Fabbian Jennifer
14.30 Borghetto Vespri festivi

