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 dal 20 al 26 marzo 2022  3a SETTIMANA di QUARESIMA  ANNUNCIAZIONE del SIGNORE  GIORNATA per i MISSIONARI MARTIRI 
Sarèpta di Sidone. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta
Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro”.

3a DOMENICA di QUARESIMA - 20 marzo
Luca 13,1-9
“Padrone, lascia (il fico) ancora quest’anno, finché io
lo zappi attorno e vi metta il concime e vedremo se
porterà frutto per l’avvenire” (vv. 8-9).
Il Creatore Dio non ci ha dato la vita perché noi la consumiamo facendo
sciocchezze e vivendola come gli animali. Dio ci ha fatto il più grande
dono con la vita e l’intelligenza e la libertà che abbiamo perché lo
possiamo conoscere ed amare e, così, vivere con lui nella sua felicità
divina. Ecco perché ci ha creati a sua immagine e somiglianza per
amarci come figli e per essere amato da noi come figli. Dio ci ha dato il
più grande dono che è la nostra vita intelligente perché noi liberamente
possiamo ottenere e produrre i più grandi frutti che sono la felicità e
l’unione con lui. Non dobbiamo assomigliare alle pecore sbandate di un
grande gregge su questo pianeta, ma dobbiamo vivere legati, uniti al
suo amore infinito e così otterremo i più grandi e meravigliosi frutti di
felicità. Ed Egli sarà felice di noi e noi di lui.

PREGHIERA
Padre santo e misericordioso, che mai abbandoni i tuoi figli e riveli
ad essi il tuo nome, infrangi la durezza della mente e del cuore,
perché sappiamo cogliere con la semplicità dei fanciulli i tuoi
insegnamenti, e portiamo frutti di vera e continua conversione.

La misericordia non merita d’essere lodata tenendo esclusivamente conto
dell’abbondanza degli atti di bontà e di generosità, ma assai più
quand’essa procede da un pensiero retto e misericordioso. Vi sono coloro
che danno e distribuiscono molto e che non sono affatto ritenuti
misericordiosi davanti a Dio. Vi sono altresì coloro che non hanno nulla,
che non posseggono alcunché, ma che sentono in cuor loro pietà per
tutti: ebbene, costoro sono considerati davanti a Dio come dei perfetti
misericordiosi e tali effettivamente sono.

Youssef Bousnaya

 MARTEDÌ 22 MARZO 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,32-35)
In quel tempo, Gesù disse a Pietro: “Visto quello che accadeva, i suoi
compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto
l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo
malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non
dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà
di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non
avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi
se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello”.
L’odio nei rapporti fra gli uomini del mondo ingrossa come un fiume in
piena. A questo dilagare del male, Gesù oppone il perdono senza limite,
incondizionato, capace di rompere il cerchio della violenza. Il perdono è
l’unica soluzione per arginare il disordine e aprire all’umanità un futuro
che non sia l’autodistruzione.

Chiara Lubich

 MERCOLEDÌ 23 MARZO  s. Turibio de Mogrovejo 

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

 LUNEDÌ 21 MARZO 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (4,24-27)
In quel tempo, Gesù [cominciò a dire nella sinagoga a Nazaret:] “In verità
io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità
io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo
fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il
paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,17-19)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Non crediate che io sia
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a
dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il
cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge,
senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi
minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà
considerato grande nel regno dei cieli”.
Quando siamo noi in debito con gli altri, pretendiamo la misericordia:
quando invece siamo in credito, invochiamo la giustizia! E tutti facciamo
così, tutti. Non è questa la reazione del discepolo di Cristo e non può
essere questo lo stile di vita dei cristiani. Gesù ci insegna a perdonare, e
a farlo senza limiti: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”.
Insomma, quello che ci propone è l’amore del Padre, non la nostra
pretesa di giustizia. Fermarsi a questa, infatti, non ci farebbe riconoscere
come discepoli di Cristo, che hanno ottenuto misericordia ai piedi della
Croce solo in forza dell’amore del Figlio di Dio.

papa Francesco

 GIOVEDÌ 24 MARZO  s. Oscar Arnulfo Romero 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (11,21-23)
In quel tempo, Gesù disse: “Quando un uomo forte, bene armato, fa la
guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più
forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne
spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie
con me, disperde”.
I contrasti in famiglia sono pane quotidiano. C’è uno sforzo da fare, da
parte di tutti, perché la vita non diventi insopportabile… Considerare gli
aspetti positivi. Troppo spesso i litigi nascondono gli aspetti meravigliosi
della vita di famiglia. È importante relativizzare i mini-problemi. L’amore
cresce attraverso questi piccoli perdoni. Più ci si abitua a perdonare le
piccole cose, più si perdoneranno quelle grandi. E più presto lo si fa,
meglio è.

Bruno Ferrero

 VENERDÌ 25 MARZO  Annunciazione del Signore 
DAL VANGELO SECONDO MARCO (12,28-31)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: “Qual
è il primo di tutti i comandamenti?”. Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta,
Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con
tutta la tua forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te
stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi”.
Gesù ha affermato che non c’è limite al perdono. In altre parole, il perdono
non è una questione quantitativa, ma qualitativa. Non si può perdonare
480 volte, senza che questo diventi parte della struttura abitudinale del
proprio essere. Il perdono non è quindi un atto occasionale, ma un
atteggiamento permanente.

Martin Luther King

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 26 MARZO 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (18,10-14)
In quel tempo, Gesù disse: “Due uomini salirono al tempio a pregare: uno
era fariseo e l’altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come
questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di
tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo:
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato”.
Se vogliamo comprendere fino in fondo e fare nostra la domanda del
Padre nostro, dobbiamo andare ancora un passo avanti e chiedere: che
cos’è veramente il perdono? Che cosa avviene lì? La colpa è una realtà,
una forza oggettiva: essa ha causato una distruzione che deve essere
superata. Perciò perdonare deve essere più di un ignorare, di un semplice
voler dimenticare. La colpa deve essere smaltita, sanata e così superata.

papa Benedetto XVI

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.

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.

CATECHESI 4a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 2 aprile,
a Borghetto, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 23/04 07/05 21/05.

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.

ABBAZIA PISANI  Dicembre € 2.447,28  Gennaio € 2.468,51

• 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.

DANIEL BIANCHI è tornato alla Casa del Padre. Per fissare i funerali
dobbiamo attendere ancora qualche giorno. Preghiamo per lui ed
esprimiamo le sincere e cristiane condoglianze della nostra comunità ai
famigliari.
RIAPRE il CIRCOLO NOI di BORGHETTO: è giunto il momento di riaprire
il Circolo ai soci! Da domenica 20 marzo, si riapre alla domenica mattina
e al martedì sera. Con il Direttivo si è fatto un percorso per arrivare a rioffrire uno spazio aggregativo importante per la Parrocchia e,
contemporaneamente, cercando una forma di gestione economica meno
impattante sui conti della Parrocchia.
CONSACRAZIONE della RUSSIA e dell’UCRAINA: venerdì 25 marzo,
papa Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e
l’Ucraina, durante la Celebrazione della Penitenza alle ore 17.00 nella
basilica di San Pietro. Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a
Fatima dal cardinale Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità, come inviato
del Santo Padre. La celebrazione sarà trasmessa in mondovisione. Papa
Francesco ha invitato ogni Vescovo con il suo presbiterio ad unirsi a Lui,
nelle cattedrali, nei santuari e nelle chiese parrocchiali per invocare il
dono della pace.
Solennità dell’ANNUNCIAZIONE e PREGHIERA per la PACE: venerdì 25
marzo, la s. Messa è a Borghetto alle 9.00. Pregheremo in special modo
per la pace come ha chiesto papa Francesco. Invito quanti sono a casa e
nella possibilità di farlo, di partecipare alla celebrazione.
ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del proprio
figlio: domenica 20 (alle 15.00) e venerdì 25 marzo (alle 20.30), ad
Abbazia Pisani.
CATECHESI 5a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 26
marzo, ad Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 02/04
23/04 07/05 14/05 21/05.
TORNA l’ORA LEGALE: nella notte tra sabato 26 e domenica 27, alle
2.00, le lancette dell’orologio vanno spostate un’ora in avanti. La santa
Messa serale infrasettimanale passa alle ore 19.00.
INCONTRO GENITORI di PRIMA MEDIA: lunedì 28 marzo, alle 20.45, in
chiesa ad Abbazia Pisani per organizzare la catechesi dei figli.
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.
CATECHESI 2a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 2 aprile,
ad Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 23/04 07/05
21/05.
CATECHESI 3a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 2 aprile, ad
Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 23/04 07/05 21/05.

LUCE

GAS

Impianti Sportivi
Chiesa e Casa della Dottrina
Canonica
Corte Ben. e Bocciodromo
Chiesa canonica spogliatoi
Casa della Dottrina
Corte Benedettina
Atrio Corte Benedettina

Dicembre

Gennaio

€ 591,97
€ 242,98
€ 162,59
€ 325,36

€ 257,66
€ 168,77
€ 162,59
€ 254,24

€ 1.322,90

€ 843,26

€ 699,34
€ 238,39
€ 168,02
€ 18,63

€ 844,13
€ 525.99
€ 214,38
€ 40,75

€ 1.124,38

€ 1.625,25

BORGHETTO  Dicembre € 1.059,58  Gennaio € 1.269,26
LUCE

GAS

Chiesa e Oratorio
Canonica
Chiesa e Oratorio
Canonica

Dicembre

Gennaio

€ 358,19
€ 70,22

€ 292,14
€ 70,22

€ 428,41

€ 326,36

€ 471,57
€ 159,60

€ 717,47
€ 225,43

€ 631,17

€ 942,90

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.
CONFERIMENTO DEI MINISTERI DI LETTORE E ACCOLITO AD ALCUNI
SEMINARISTI: venerdì 25 marzo, alle 19.00, nella chiesa dell’Immacolata
del Seminario, il Vescovo presiederà la celebrazione eucaristica con il
conferimento del ministero del lettorato e dell’accolitato ad alcuni
seminaristi del Seminario diocesano. Si tratta di Luca Fecchio, originario
della parrocchia di Santa Maria di Sala, e in servizio pastorale a
Montebelluna, che riceverà il ministero di lettore; di Matteo Mason, della
parrocchia di Loreggia, attualmente in servizio pastorale a Postioma e
Porcellengo, che riceverà il ministero di lettore; e di Luca Volpato,
originario di Ballò di Mirano, in servizio pastorale a Scorzè, che riceverà
dal Vescovo il ministero dell’accolitato. Siamo chiamati ad accompagnare
nella preghiera questi giovani e tutti i seminaristi.

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 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 + Volpato Maria + Marangon
Lina, Zaminato Dino e famigliari + 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 + Sartore Primo, genitori e Carlo + Barichello Pietro e Simeoni Amalia
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 + Ceron Siro + Bergamin Antonio
14.30 Borghetto Vespri festivi
Lunedì 21
feria
Vi 2Re 5,1-15a * Sal 41 e 42 * Lc 4,24-30
III
 Ricordiamo don Ettore Favarin († 2012)
 Ricordiamo don Claudio Zuanon († 2016)
8.00 Borghetto + Anime del Purgatorio
Martedì 22
feria
Vi Dn 3,25.34-43 * Sal 24 * Mt 18,21-35
III
18.30 Abbazia + Ruffato Fidenzio
Mercoledì 23
s. Turibio de Mogrovejo, vescovo [C]
Vi Dt 4,1.5-9 * Sal 147 * Mt 5,17-19
III
 Ricordiamo suor Teresina Bertoncello († 2014)
9.00 Abbazia + Lago Gilda + Zorzo Gino + Ceron Siro
Giovedì 24
s. Oscar Arnulfo Romero, vescovo e martire
Vi Ger 7,23-28 * Sal 94 * Lc 11,14-23
III
 Giornata di preghiera e di digiuno per i missionari martiri
18.30 Abbazia * secondo intenzione dell’Offerente
 VENERDÌ 25
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE [S]
Bi Is 7,10-14.8,10 * Sal 39 * Eb 10,4-10 *
P
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni
Lc 1,26-38
 86° anniversario erezione Parrocchia di Abbazia Pisani
 Consacrazione Ucraina e Russia al Cuore Immacolato di Maria
9.00 Borghetto * per la pace
Sabato 26
Feria
Vi Os 6,1-6 * Sal 50 * Lc 18,9-14
III
Adorazione
eucaristica
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto + Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Marconato Beniamino, Giorgio e Teresa + Pallaro Angelo, Virginia, Guido, Adele e
Giacomo + Zuanon don Claudio (6° ann.), fratelli e genitori + Pallaro Rito e Gallo Emma; Benacchio Mario e Guidolin Francesco
19.00 Abbazia Adorazione eucaristica
19.30 Abbazia + Pallaro Guido, Angelo e Virginia + Ceron Evio + Marcon Giovanni
 DOMENICA 27
Vi Gs 5,9a.10-12 * Sal 33 * 2Cor 5,17-21 *
IV
IV di QUARESIMA “Lætare” o “delle anime”
Lc
15,1-3.11-32
“Laetare, Jerusalem. Gioisci, Gerusalemme” (Isaia 66,10)
8.00 Abbazia + Menzato Egidio + Fior Giuseppe + Pellizzari Lorenzo + Benozzo Lino e famiglia Mattara + Ruffato Giacomo e famigliari +
Brunato Angela e amiche del 1949 + Ballan Silvano (30° giorno) + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Tonietto Mario
9.30 Borghetto * per la comunità * vivi e defunti famiglia Pegorin + Favaro don Fortunato (ann.) + Zuanon don Claudio (ann.) + Brunato Angela,
Molena Sabrina e Mattara Gelindo + Salvador Diego + Bergamin Guerrina, Silvio e Primo + Girardin Oscar e Renato + Pinton
Gervasio e Pierina + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Vilnai Alberto, Ada, Pietro, suor
Sofia e famigliari + Fuga Ippolita, Frasson Beniamino, fratelli, cognati e cugini + Zoccarato Giovanni e Iliana
11.00 Abbazia 25° di MATRIMONIO di MARIA GRAZIA CAPILLO e ANTONIO MORREALE
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Busato + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + per le Vittime
della Guerra in Ucraina e di tutte le guerre + Zorzi Gino (ann.) + Bassino don Domenico (ann.) + Macchion Anna (ann.) +
Favarin don Ettore (ann.) + Bertoncello suor Teresina (ann.) + Simioni Giuliana e Ferronato Aurora + Marcon Francesco, Elena
e fratelli; Casonato Gerardo, Maria e famigliari
15.00 Borghetto Vespri festivi

