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 dal 13 al 19 marzo 2022  2a SETTIMANA di QUARESIMA 
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà
misurato a voi in cambio”.

2a DOMENICA di QUARESIMA - 13 marzo
Luca 9,28-36
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno;
tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due
uomini che stavano con lui (v. 32).
Se Pietro, Giacomo e Giovanni avessero trovato delle scuse per non
seguire Gesù sul monte, non avrebbero visto o udito nulla della
trasfigurazione di Gesù e della voce del Padre celeste che li
confermava nella fede per lui. Quante volte anche tu avrai lasciato
perdere gli inviti di Gesù che ti voleva parlare e voleva trovare in te un
vero seguace. Ogni volta hai perso felicità e vita e sei rimasto povero,
solo e scontento. Gesù ti parla con tante ispirazioni e non ti lascerà mai
nella tua vita terrena, solo e abbandonato, giacché Egli si è fatto uomo
proprio per te e solo per te.
Nella tua vita ci sono tante realtà e doveri importanti per realizzarti
come uomo. Il più importante ed il più prezioso di questi doveri tuoi è
quello di conoscere e seguire Gesù perché Egli ti porterà a realizzare
te stesso nella tua vita umana, nella tua vita immortale e nella tua
eterna felicità.

PREGHIERA
Dio grande e fedele, che ti riveli a chi ti cerca con cuore sincero,
rinsalda la nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore
docile, perché nell’adesione amorosa alla tua volontà seguiamo
come discepoli il Cristo tuo Figlio.

Pietro, probabilmente, sotto l’influenza della predicazione del Maestro,
aveva pensato di lanciarsi, buono e generoso com’era, nella sua nuova
linea, facendo qualcosa di eccezionale: arrivando a perdonare fino a sette
volte. […] Ma Gesù rispondendo: “…fino a settanta volte sette” dice che
per lui il perdono deve essere illimitato: occorre perdonare sempre.

Chiara Lubich

 MARTEDÌ 15 MARZO 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (23,1-5)
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: “Sulla
cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate
tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi
dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li
pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure
con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente”.
Siamo tutti persone ferite. Chi ci ferisce? Molto spesso coloro che
amiamo e ci amano. Quando ci sentiamo respinti, abbandonati, maltrattati,
manipolati o violati, spesso questo viene soprattutto da persone che ci
sono molto vicine: i genitori, gli amici, gli sposi, gli amanti, i figli, i vicini,
gli insegnanti, i pastori. Coloro che ci amano ci feriscono anche. È questa
la tragedia della nostra vita, ed è questo che rende così difficile perdonare
di cuore. È proprio il nostro cuore ad essere ferito. Esso grida: “Proprio
tu, che credevo mi saresti stato vicino, mi hai abbandonato. Come potrò
mai perdonarti per questo?”. Il perdono sembra spesso impossibile, ma
niente è impossibile a Dio. Il Dio che vive in noi ci darà la grazia di andare
al di là del nostro io ferito per dire: “Nel nome di Dio sei perdonato”.
Preghiamo per ricevere questa grazia.

Henry J.M. Nouwen

 MERCOLEDÌ 16 MARZO 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (20,25-28)
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù disse ai suoi
discepoli: “Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse
e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare
grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi,
sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”.

PERDONO, PENTIMENTO, CONVERSIONE
Itinerario di meditazione e preghiera per la Quaresima

 LUNEDÌ 14 MARZO 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (6,36-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Siate misericordiosi, come
il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati;
non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati.
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi

Impariamo da Gesù a non arrabbiarci, a non perdere la pazienza con
nessuno, a non nutrire nel nostro cuore avversioni per quelli che,
crediamo, ci abbiano fatto del male. Impariamo a compatirci l’un l’altro,
perché tutti abbiamo i nostri difetti, e chi non ne ha uno, ne ha un altro.
Impariamo a volere bene a tutti; mi capite? A tutti, anche a quelli che ci
fanno del male o ce ne hanno fatto. Impariamo a perdonare, a pregare
anche per loro, che forse dinanzi a Dio sono più buoni di noi.

s. Giovanni XXIII

 GIOVEDÌ 17 MARZO  s. Patrizio 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (16,19-23)
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: “C’era un uomo ricco, che indossava
vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti.
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe,
bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma
erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero
morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu
sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accanto a lui.”
Invita ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare
oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a
prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni
giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che
questo invito non è per lui, perché “nessuno è escluso dalla gioia portata
dal Signore”. Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa
un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a
braccia parte. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: “Signore, mi
sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore,
però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho
bisogno di te. Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una volta fra
le tue braccia redentrici”. Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo
perduti!

papa Francesco

 VENERDÌ 18 MARZO  s. Cirillo di Gerusalemme 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21,33-39)
In quel tempo, Gesù disse: “Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo
che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una
siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in
affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di
raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto.
Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero,
un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi,
ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio
dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio,
dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua
eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero”.
Ognuno deve ricordare di avere bisogno di perdonare, di avere bisogno
del perdono, di avere bisogno della pazienza; questo è il segreto della
misericordia: perdonando si è perdonati. Perciò Dio ci precede e ci
perdona Lui per primo (cf Rm 5,8). Ricevendo il suo perdono, diventiamo
capaci a nostra volta di perdonare. Così la propria miseria e la propria
carenza di giustizia diventano occasione per aprirsi al regno dei cieli, a
una misura più grande, la misura di Dio, che è misericordia.

papa Francesco

nel nostro cuore l'inimicizia. Se infatti conserviamo ad oltranza l'inimicizia,
questa corrompe lo stesso nostro cuore… Desidero dunque che tu
conceda il perdono poiché ti considero come uno che lo chiedi anche tu.
Ne vieni pregato? Perdona. Tu ne vieni pregato e lo implorerai tu stesso.
Se ne vieni pregato, perdona, come anche tu preghi di essere
perdonato… Vuoi essere perdonato? Perdona.

s. Agostino di Ippona

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: 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.

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.
5X6 SGUARDI di SPERANZA: momento di preghiera settimanale proposto
dal Consiglio della Collaborazione, nei venerdì di Quaresima, alle 20.45, in
cripta del duomo di San Martino di Lupari. Le riflessioni saranno proposte
ogni volta da laici appartenenti alle nostre sei parrocchie. Sarà trasmesso in
diretta streaming sul canale Youtube della Collaborazione Pastorale.
Approfittiamo anche di questo appuntamento!
ADORAZIONE EUCARISTICA personale: ogni sabato di Quaresima,
mezz’ora prima delle ss. Messe serali.
VESPRI FESTIVI: ogni domenica, alle 14.30, a Borghetto.
VEGLIA QUARESIMALE: organizzata dal Consiglio della Collaborazione
per martedì 5 aprile, alle 20.45, in chiesa a Galliera Veneta. È aperta a tutti
e sono invitati specialmente gli operatori pastorali delle sei parrocchie.
Appuntiamo già la data sul calendario e organizziamoci per parteciparvi!

 SABATO 19 MARZO  s. Giuseppe di Nazareth 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (15,29-32)
Il figlio maggiore rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e
non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un
capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi,
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed
è stato ritrovato”.
Se dunque abbiamo peccati, fratelli, concediamo il perdono a quelli che
ce lo chiedono, concediamolo a coloro che si pentono. Non conserviamo

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.

INCONTRO per i VOLONTARI del CIRCOLO NOI di BORGHETTO: è
fissato per lunedì 14 marzo, alle 20.45, in bar.
CATECHESI 2a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 19
marzo, ad Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 02/04
23/04 07/05 21/05.

La Diocesi di Treviso, attraverso la Caritas, in
relazione all’Emergenza legata a quanto sta
accadendo in Ucraina, offre ai parroci, alle
parrocchie e alle realtà ecclesiali le seguenti
indicazioni.
• È stata avviata una raccolta fondi da Caritas
Italiana a beneficio di Caritas Ucraina e le Caritas dei
paesi confinanti. È possibile fare la donazione diretta
a Caritas Tarvisina attraverso bonifico bancario
(causale “Europa/Ucraina”) tramite l’Iban:
IT05 G 08399 12000 000000332325
intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.
Se si vuole avere la possibilità di usufruire delle
detrazioni fiscali previste dalla legge si può fare la
donazione al nostro braccio operativo Servitium
Emiliani ONLUS: Iban: IT55 H 08399 12000
000000318111. Intestato a Servitium Emiliani
ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.
• Al momento non vengono effettuate direttamente
da Caritas raccolte di generi alimentari, coperte,
farmaci o qualsiasi altro prodotto da inviare come
aiuto umanitario. Non possiamo garantirne la
consegna vista la situazione attuale.
• Qualora venisse adibito un punto di primo arrivo,
gestito da Caritas diocesana, e ci fosse la necessità
di volontari si possono segnalare disponibilità al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.

ANTONIO BERGAMIN è tornato alla Casa del Padre: di anni 91, abitava
in via Sanguettara ed era vedovo di Maria Anna Perin. Per i funerali ci
siamo orientati per mercoledì 16, nel pomeriggio, ma per la conferma
dobbiamo attendere lunedì la riapertura degli uffici dell’Ulss 6. Preghiamo
per lui ed esprimiamo le sincere e cristiane condoglianze della nostra
comunità ai famigliari.
ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del proprio
figlio: nelle domeniche 13 - 20 e 27 marzo, alle 15.00, ad Abbazia Pisani.
Informazioni e iscrizioni (ore pasti) presso Alberto e Majla ( 340 574
0294), Giovanni e Martina ( 328 704 9582).

CATECHESI 3a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 19
marzo, ad Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 02/04
23/04 07/05 21/05.
CATECHESI 4a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 19
marzo, a Borghetto, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 02/04 23/04
07/05 21/05.
CATECHESI 5a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 19
marzo, ad Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 26/03
02/04 23/04 07/05 14/05 21/05.
BENEDIZIONE dei PAPÀ: invocando la protezione di san Giuseppe,
sabato 19, durante le ss. Messe delle 18.00 e 19.30, pregheremo per tutti
i papà della nostra comunità e per i papà costretti a stare lontano dai figli.

RIAPRE il CIRCOLO NOI di BORGHETTO: è giunto il momento di riaprire
il Circolo ai soci. La data individuata è domenica 20 marzo. Per il
momento si riaprirà alla domenica mattina e al martedì sera. Con il
Direttivo si è fatto un percorso per arrivare a ri-offrire uno spazio
aggregativo importante per la Parrocchia e, contemporaneamente,
cercando una forma di gestione economica meno impattante sui conti
della Parrocchia.
PRIMO VENERDÌ DEL MESE: venerdì 1 aprile. La santa Messa sarà
celebrata alle 15.00, in chiesa a Borghetto. Sarà preceduta dall’adorazione
eucaristica, alle 14.30.
CAMPO da CALCETTO di ABBAZIA: è momentaneamente chiuso sia per
la vicinanza del cantiere della Casa della Dottrina, sia per provvedere a
riparare i danni provocati da un uso non consono dello stesso (sull’onda
dello “sfogarsi”).

OGNUNO PER LA SUA VIA. Sulle strade della santità con Armida Barelli,
suor Bertilla e padre Bernardo Sartori: ritiro per adulti aperto a tutti,
organizzato dalla Diocesi di Treviso, in collaborazione con l’Azione
Cattolica Adulti diocesana e l’ufficio diocesano di Pastorale della Salute,
presso il santuario delle Cendrole a Riese Pio X, mercoledì 23 marzo,
dalle 15.00 alle 17.00.

“ARTROSI e ARTRITI: prevenzione e terapie”: conferenza del dott.
Cristian Berton, ortopedico e posturologo, organizzata dall’AUSER di Villa
del Conte per mercoledì 16 marzo, alle 15.30, presso la Sala Riunioni
della Biblioteca Comunale di Villa del Conte. Entrata libera.

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. In caso di funerali, la s. Messa di orario di quel giorno è sospesa e le ufficiature spostate alla settimana successiva.

 DOMENICA 13

8.00 Abbazia

SECONDA di QUARESIMA  “Reminiscere”
Vi Gn 15,5-12.17-18 * Sal 26 * Fil 3,17-4,1 * Lc 9,28b-36 II
“Reminiscere miserationum tuarum. Ricordati della tua
misericordia” (Salmo 25,6)
 9° anniversario elezione di papa Francesco
+ Zorzo Umberto, Virginia, Severino e Gino + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Bonamin Mario + Brunato
Angela e amiche del 1949 + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Zaminato Palmira e Mattara Giuseppe + Tonietto Mario e Zanderin
Sergio + Tonietto Bruno, Eleonora e Guerrino + Stocco Chiarenza + Giacometti Maria e Albino + Lorenzato Giuseppe, Maria
e famigliari + Pinton Mario e Pegorin Francesco + Sgarbossa Maria Paolina

9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte * vivi e defunti famiglia Parolin + per le Vittime di questa settimana a causa
della pandemia + per le Vittime della Guerra in Ucraina e di tutte le guerre + Reginato Antonella + Geron Marina, Pegorin
Giovanni e Pinton Lina + Caccaro Rita + Jerbonato Teresa e Amabile + Perin Giovanni, Antonia e figli; Elena e suor Colomba
+ Frasson Edoardo e genitori + Caeran Angelo, sorelle e genitori
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + per le Vittime della Guerra in Ucraina e di tutte
le guerre + Cusinato Domenico e defunti classe 1948 + Ballan suor Ida Costante (ann.)+ Busato Angelo (ann.) e famigliari +
Ravanello Ida (ann.) + Geron don Giuseppe (ann.) + Calderaro Giovanni + Ballan don Emilio (10° ann.) + Squizzato Daniele
e famiglie Pattaro e Arturo + Ballan suor Anna Carmela (ann.) + Marcon Francesco, Elena e fratelli; Casonato Gerardo, Maria
e fratelli + Menzato Giovanni e famigliari
14.30 Borghetto Vespri festivi
Lunedì 14
feria
Vi Dn 9,4b-10 * Sal 78 * Lc 6,36-38
II
 Ricordiamo sr. Sempliciana Ballan († 1987)
8.00 Borghetto * secondo intenzione dell’Offerente
Martedì 15
feria
Vi Is 1,10.16-20 * Sal 49 * Mt 23,1-12
II
 Giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare
 78° compleanno del vescovo emerito Gianfranco Agostino Gardin
18.30 Abbazia * secondo intenzione dell’Offerente
Mercoledì 16
feria
Vi Ger 18,18-20 * Sal 30 * Mt 20,17-28
II
 Dies Natalis venerabile servo di Dio Basilio Martinelli (1962)
 Ricordiamo sr. Maria Idelfonsa Stocco († 1959)
9.00 Abbazia + Ballan Sergio e famigliari
Giovedì 17
s. Patrizio, vescovo [C]
Vi Ger 17,5-10 * Sal 1 * Lc 16,19-31
II
18.30 Abbazia + Anime del Purgatorio
Venerdì 18
s. Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa [C]
Vi Gn 37,3-28 * Sal 104 * Mt 21,33-43.45.46
II
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni

 Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19
8.00 Borghetto * secondo intenzione dell’Offerente
 SABATO 19
SAN GIUSEPPE di NAZARETH, PATRONO della CHIESA [S]
Bi 2Sam 7,4-16 * Sal 88 * Rm 4,13-22 * Lc 2,41- P
51
 9° anniversario inizio pontificato di papa Francesco
 Festa del papà
17.30 Borghetto Adorazione eucaristica
18.00 Borghetto Benedizione dei papà
+ Bergamin Antonio (7° giorno) + Piazza Giuseppe (30° giorno) e Zanchin Rosina + Pinton Lina e Milan Guido + Stocco Dino
e Anna + famiglie Squizzato e Tonello + Rizzato Renato e Luise Agnese + Tonietto Avellino, Geron Olinda e Gallo Guido +
Anime dimenticate del Purgatorio
19.00 Abbazia Adorazione eucaristica
19.30 Abbazia Benedizione dei papà
+ Cusinato Domenico, Mattietto Pietro e Cecilia + Volpato Thomas e Dorino; Scannavacca Maria e Angelo + Marcon Gelindo
e Menzato Ester + Menzato Dino e famigliari + Reato Danilo e Romanello Mercede + Boaron Augusto, Giselda e famigliari;
Pedon Orfeo, Giuseppina e famigliari + Bergamin Antonio
 DOMENICA 20
TERZA di QUARESIMA  “Oculi”
Vi Es 3,1-8a.13-15 * Sal 102 * 1Cor 10,1-6.10-12 III
* Lc 13,1-9
“Oculi mei semper ad Dominum. I miei occhi sono sempre
rivolti al Signore” (salmo 25,15)
8.00 Abbazia + Marcon Ireneo + Cazzaro Lino e famigliari + Cusinato Domenico e defunti contrada di via Restello + Cherubin Elisa +
Pettenuzzo Gino, Emma e famigliari + Zanderin Sergio e Mario + Pierobon Attilio e Adelina; Franzon Ivo + Volpato Giovanni e
Zanchin Guerrina + Turetta Maurizio e Giorgio + famiglia Mattara + Scapin Domenico + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + famiglie
Biasibetti e Massarotto + Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro + Santinon Corrado + Bergamin Antonio
9.30 Borghetto * per la comunità * vivi e defunti famiglia Lucato + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + per le Vittime
della Guerra in Ucraina e di tutte le guerre + Zaminato Antonietta (30° giorno) e Zanella Natalino + Magrin Valerio e Maria;
Bosa Gino e Agnese + famiglia Antonello Ernesto e Virginia + Frasson Edoardo e famiglia Soligo + Caeran Angelo e famiglia
Ballan + Stocco Giuseppina e famigliari + Bordignon Valentino e Maria + Zorzo Arlindo e Amalia + Zuanon Giuseppe e Maria
+ Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Bergamin Antonio
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti famiglia Zago + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + per le Vittime
della Guerra in Ucraina e di tutte le guerre + Lupoli Giovanni + Ballan suor Sempliciana (ann.) + Stocco suor Maria Idelfonsa
(ann.) + Volpato Maria, Toniato Aldo e famigliari + Marcon Francesco, Elena e fratelli; Casonato Gerardo, Maria e famigliari +
Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Bergamin Antonio
14.30 Borghetto Vespri festivi
LEGENDA

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria. • Colore liturgico: Bi = bianco; Ro = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

