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 dal 3 al 9 aprile 2022  5a SETTIMANA di QUARESIMA 
È sulla rampa del perdono che vengono collaudati il motore e la
carrozzeria della nostra esistenza cristiana. È su questa scarpata che
siamo chiamati a vincere la pendenza del nostro egoismo e a misurare la
nostra fedeltà al mistero della croce.

Tonino Bello

4a DOMENICA di QUARESIMA - 3 aprile
Giovanni 8,1-11
“Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra
contro di lei” (v. 7).
Dio vuole che noi ci amiamo, non vuole che noi ci processiamo e ci
condanniamo. Un padre vuole che i figli si amino e non siano divisi ed
in lotta tra di loro. Con il Nuovo Testamento, dopo l’avvento di Gesù è
iniziata l’epoca dell’amore: Dio vuole amare le sue creature e vuole
essere lui a fare giustizia e a condannare i malvagi ed i peccatori che
non vogliono chiedere perdono.
La donna adultera doveva essere condannata secondo la legge di
Mosè, ma Gesù l’ha salvata per sorreggere la sua debolezza e
perdonare la sua fragilità. Anche con te Gesù vuole perdonare i tuoi
peccati e donarti la forza di non peccare mai più per farti godere la vita
che Egli ti ha guadagnato con la sua passione e la sua morte in croce.

PREGHIERA
Dio di bontà, che rinnovi in Cristo tutte le cose, davanti a te
sta la nostra miseria: tu che hai mandato il tuo Figlio unigenito
non per condannare, ma per salvare il mondo, perdona ogni
nostra colpa e fa’ che rifiorisca nel nostro cuore il canto della
gratitudine e della gioia.

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

 LUNEDÌ 4 APRILE  s. Isidoro, vescovo e dottore d. Ch.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (8,12-20)
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono la luce del mondo; chi segue me,
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora
i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è
vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la
mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado.
Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo
la carne; io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è
vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato.

 MARTEDÌ 5 APRILE  s. Vincenzo Ferrer, presbitero
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (8,28-30)
In quel tempo, Gesù disse: «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo,
allora conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma
parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me:
non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono
gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui.
Gesù ci ha detto: “Siate misericordiosi, come il padre vostro è
misericordioso” (Lc 6,36). Quanto più si accoglie l’amore del Padre, tanto
più si ama. La misericordia non è una dimensione fra le altre, ma è il
centro della vita cristiana: non c’è cristianesimo senza misericordia. Se
tutto il nostro cristianesimo non ci porta alla misericordia, abbiamo
sbagliato strada, perché la misericordia è l’unica vera meta di ogni
cammino spirituale. Essa è uno dei frutti più belli della carità.

papa Francesco

 MERCOLEDÌ 6 APRILE 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (8,31-32.34-36)
In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi… In verità, in verità io vi dico: chiunque
commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per
sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà
liberi, sarete liberi davvero».
Riconoscere la ferita che si è fatta. Colui che è stato ferito ha bisogno di
sapere che la sua ferita è stata presa in considerazione. Bisogna
dimostrare all’altro che si è consapevoli della sofferenza che ha vissuto,
della sua intensità… È tanto naturale giustificarsi trovando scuse nel
proprio passato, soprattutto trovando colpe negli altri (i genitori) o fuori
della coppia (la suocera). È importante impegnarsi in un processo di verità
per scoprire i torti personali e riconoscerli umilmente… È la grazia più
grande, quella del perdono. La preghiera familiare della sera è
un’occasione meravigliosa per scambiarsi il perdono. Amare è essere
capaci di dire insieme il Padre nostro. Nessun vincolo coniugale resiste
senza perdono.

Bruno Ferrero

 GIOVEDÌ 7 APRILE  s. Giovanni B. de la Salle, presbitero
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (8,51-53)
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: “Se
uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”». Gli dissero
allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto,

come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non
sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre
Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?».

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.

Non sappiamo realmente perdonare se non conosciamo che cosa sia
essere perdonati. Dovremmo dunque essere contenti che i nostri fratelli
ci possano perdonare. È il perdono scambievole che rende manifesto
nella nostra vita l’amore che Gesù ha per noi, perché nel perdonarci a
vicenda ci comportiamo nei confronti degli altri come Gesù fa con noi.

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.

Thomas Merton

 VENERDÌ 8 APRILE 

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.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (10,31-32.37-40)
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù
disse loro: «Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma
se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché
sappiate e conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre». Allora
cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani.
Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima
Giovanni battezzava, e qui rimase.

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!

La misericordia di Dio è la nostra liberazione e la nostra felicità. Noi
viviamo di misericordia e non ci possiamo permettere di stare senza
misericordia: è l’aria da respirare. Siamo troppo poveri per porre le
condizioni, abbiamo bisogno di perdonare, perché abbiamo bisogno di
essere perdonati.

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!

ADORAZIONE EUCARISTICA personale: ogni sabato di Quaresima,
mezz’ora prima delle ss. Messe serali.
VESPRI FESTIVI: ogni domenica, alle 15.00, a Borghetto.

Papa Francesco

 SABATO 9 APRILE 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (11,49-53)
Uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno, disse loro: «Voi
non capite nulla! Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un
solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la nazione intera!».
Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote
quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e non
soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che
erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.
Dobbiamo sviluppare e mantenere la capacità di perdonare. Chi è privo
del potere di perdonare è privo del potere di amare. C’è del bene nel
peggiore di noi e del male nel migliore di noi. Quando lo scopriamo,
siamo meno inclini a odiare i nostri nemici.

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.

Martin Luther King

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:
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.

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.

VESPRI FESTIVI: domenica 3 aprile, alle 15.00, a Borghetto.
SANTA MESSA FERIALE SERALE: con l’ora legale la santa Messa
del martedì e del giovedì è passata alle 19.00.
CATECHESI 1a MEDIA: prossimo appuntamento martedì 5 aprile, ad
Abbazia Pisani, dalle 15.00 alle 16.00. Date successive: 19/04 26/04
03/05 10/05 e 17/05.
CATECHESI 2a MEDIA: prossimo appuntamento venerdì 8 aprile, ad
Abbazia Pisani, dalle 15.00 alle 16.00, per un’attività in preparazione
alla Settimana Santa. Gli incontri di martedì 5 e sabato 9 aprile sono
sospesi. Prossimi incontri 19/04 26/04 03/05 10/05 e 17/05.
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.
CONFESSIONI 1a MEDIA: secondo le disponibilità dei sacerdoti,
saranno mercoledì 6 aprile, alle 15.00, a Borghetto. I ragazzi non sono
custoditi dalle catechiste, terminata la confessione tornano a casa
CONFESSIONI 2a MEDIA: secondo le disponibilità dei sacerdoti,
saranno mercoledì 6 aprile, alle 16.00, a Borghetto. I ragazzi non sono
custoditi dalle catechiste, terminata la confessione tornano a casa
CONFESSIONI 5a ELEMENTARE: secondo le disponibilità dei
sacerdoti, saranno venerdì 8 aprile, alle 16.10, a Borghetto. I bambini non
sono custoditi dalle catechiste, terminata la confessione tornano a casa
CONFESSIONI GIOVANI e ADULTI: per una prudente gestione del
tempo post-emergenziale, il Vescovo concede in occasione della Pasqua
la possibilità di celebrare il sacramento della riconciliazione nella “terza
forma” del Rito, con assoluzione comunitaria e generale. Ci saranno due
celebrazioni: mercoledì 6 aprile, alle 20.45, a Borghetto, e giovedì 7
aprile, alle 20.45, ad Abbazia Pisani. Nella Settimana Santa saranno
garantite le confessioni individuali come riportato qui a destra.
CONFESSIONI 5a ELEMENTARE: secondo le disponibilità dei
sacerdoti, saranno venerdì 8 aprile, alle 16.10, a Borghetto. I bambini non
sono custoditi dalle catechiste, terminata la confessione tornano a casa.
VIA CRUCIS: venerdì 8 aprile, ultimo appuntamento 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.
CATECHESI 2a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 23
aprile, ad Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 07/05
e 21/05.
CATECHESI 3a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 23
aprile, ad Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 07/05
e 21/05.
CATECHESI 4a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 23
aprile, a Borghetto, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 07/05 e
21/05.
CATECHESI 5a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 23
aprile, ad Abbazia Pisani, dalle 14.30 alle 16.00. Date successive: 07/05
14/05 e 21/05.
ADORAZIONE EUCARISTICA personale: ogni sabato di Quaresima,
mezz’ora prima delle ss. Messe serali.

DOMENICA delle PALME: la commemorazione dell’ingresso di Gesù
a Gerusalemme con la consegna e la benedizione dell’ulivo avrà luogo a
tutte le sante Messe di sabato 9 e domenica 10 aprile. Ci saranno i
volontari del ministero dell’accoglienza che consegneranno i rami prima
delle celebrazioni.
VESPRI FESTIVI: domenica 10 aprile, alle 15.00, a Borghetto.
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 e dei RAGAZZI:
raccomandiamo di riportarlo durante le funzioni della Settimana Santa.
CIRCOLI NOI e IMPIANTI SPORTIVI CHIUSI: nei giorni di Giovedì,
Venerdì e Sabato Santo.
GIOVEDÌ SANTO: sante Messe “in Coena Domini”, giovedì 14, alle
18.30 a Borghetto e alle 20.30 ad Abbazia.
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: alle 20.30, partendo
dal monumento di via Risaie e dalla chiesa di San Massimo. Invitiamo 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…
VEGLIA PASQUALE: sabato 16, alle 21.00, in contemporanea nelle
due chiese. 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.
COMUNIONE agli ANZIANI E AMMALATI: sarà portata la Domenica
di Pasqua, dopo le sante Messe delle 8.00 e 9.30.
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 lunedì 18).

 con assoluzione comunitaria generale:
mercoledì 6 a Borghetto e giovedì 7 ad Abbazia - ore 20.45
 con assoluzione individuale:
sabato 9 aprile

 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani

lunedì santo 11 aprile

 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani

martedì santo 12 aprile

 15.30 - 18.00 Borghetto

mercoledì santo 13 aprile

 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani

giovedì santo 14 aprile

 17.00 - 18.00 Borghetto

venerdì santo 15 aprile

 16.00 - 17.00 Borghetto

sabato santo 16 aprile

 9.00 - 11.30 Abbazia Pisani
 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani
 16.00 - 18.00 Borghetto

INCONTRO SALUTE AUSER: il Circolo AUSER di Villa del Conte, in
collaborazione con i circoli Noi delle Parrocchie di Villa del Conte, di
Abbazia Pisani e di Borghetto, con il Patrocinio del Comune di Villa del
Conte, organizza per martedì 5 aprile, alle 15.30, presso la Sala
Riunioni sopra la Biblioteca comunale, un incontro sul tema
“Incontinenza femminile e maschile”. Relatore è il dottor Domenico
Massari, urologo presso ospedale di Camposampiero. 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 3

V di QUARESIMA “Judica”
Vi Ger 31,31-34 * Sal 50 * Eb 5,7-9 * Gv 12,20-33 I
“Judica me, Deus. Giudicami, Dio” (salmo 43,1)
 Dies Natalis del venerabile Servo di Dio Bernardo Sartori
 Si velano le croci
8.00 Abbazia + Zorzo Gino + Cervellin Renzo e famigliari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cazzaro Virginio, Caterina, Emma e
Giustina; Pierobon Attilio e Adelina + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Cauzzo Antonietta + Furlan Mario + Bianchi Daniel
9.30 Borghetto * 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 + Favaro don Fortunato (ann.) + De Biasi Paolino e genitori + Perin Giovanni, Antonia e figli; Elena e Santinon suor
Maria Colomba + Busato Luigi e Barichello Norma + Golfetto Vittorio e Marcon Imelda + Caeran Luigi, Gelsomina e famigliari
+ Bianchi Daniel
11.00 Abbazia 50° di MATRIMONIO di ANNA CAON e RINO SALVALAGGIO
* per la comunità * vivi e defunti famiglie Salvalaggio e Caon * vivi e defunti famiglia Piccoli + per le Vittime di questa settimana
a causa della pandemia + per le Vittime della Guerra in Ucraina e di tutte le guerre + Sottana Silvio (ann.) e famigliari + Tonin
Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Cecchin padre Basilio Maria (ann.) + Ferronato suor Gesuina (ann.) + Ferronato Livio e
Menzato Ida + Bertollo Antonio; Plotegher Riccardo e Anna Maria + Marcon Francesco, Elena e fratelli; Casonato Gerardo,
Maria e famigliari + Nalin Davide + Brunato Angela e vivi e defunti classe 1949 + Bianchi Daniel
15.00 Borghetto Vespri festivi
Lunedì 4
s. Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa [C]
Vi Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 * Sal 22 * Gv 8,1-11 I
8.00 Borghetto * secondo l’intenzione dell’offerente
Martedì 5
s. Vincenzo Ferrer, presbitero [C]
Vi Nm 21,4-9 * Sal 101 * Gv 8,21-30
I
 Ricordiamo madre Sofia Vilnai († 1999)
19.00 Abbazia + Muraro Giuseppina
Mercoledì 6
feria di Quaresima
Vi Dn 3,14-20.91-92.95 * Dan 3 * Gv 8,31-42
I
9.00 Abbazia * secondo l’intenzione dell’offerente
Giovedì 7
s. Giovanni Battista de la Salle, presbitero [C]
Vi Ger 17,3-9 * Sal 104 * Gv 8,51-59
I
 Giornata di preghiera per le vocazioni
19.00 Abbazia * secondo l’intenzione dell’offerente
feria di Quaresima
Venerdì 8
Vi Ger 20,10-13 * Sal 17 * Gv 10,31-42
I
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni

8.00 Borghetto * secondo l’intenzione dell’offerente
15.00 Abbazia Via Crucis
15.00 Borghetto Via Crucis
Sabato 9
feria di Quaresima
Vi Ez 37,21-28 * Ger 31 * Gv 11,45-56
I
 Ricordiamo don Luigi De Biasi († 1995)
 Ricordiamo padre Angelo Maria Vedelago († 2004)
17.30 Borghetto Adorazione eucaristica
18.00 Borghetto Benedizione dell’olivo e s. Messa con la proclamazione della Passione
* vivi e defunti famiglie Campigotto e Zorzo * vivi e defunti classe 1948 + Pallaro Lino + Pettenuzzo Nillo
19.00 Abbazia Adorazione eucaristica
19.30 Abbazia Benedizione dell’olivo e s. Messa con la proclamazione della Passione
+ Maso Elvira e famigliari + Lorenzato Gino ed Elisa + Ballan Genesio + Geron Emanuele e Renzo
 DOMENICA 10
delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE
Ro Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Lc 22,14-23,56
P
8.00 Abbazia Benedizione dell’olivo e s. Messa con la proclamazione della Passione
+ Cusinato Domenico e defunti classe 1948 + Zanchin Guerrina e fratelli + Zorzo Severino e famigliari + Menzato Dino e
famigliari + Santinon Corrado + Turetta Maurizio e Giorgio + Cherubin Elisa e Renato + Zaminato Palmira e Mattara Giuseppe
+ famiglie Ferronato e Serato + Toniolo Alberto + Ceron Danilo + Ballan Silvano + Zorzo Gino
9.30 Borghetto Benedizione dell’olivo e s. Messa con la proclamazione della Passione
* 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 + Reginato Antonella + De Biasi don Luigi (ann.) + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma; Stocco Daniele e
Santina + Tombolato Bruno e Colombo Monica + Vilnai madre Sofia (ann.) + Serato Luigi e genitori + Stangherlin Celio
11.00 Abbazia Benedizione dell’olivo e s. Messa con la proclamazione della Passione
* 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 + Arrigoni Alba (ann.) e famigliari + Manente don Giacomo (ann.) + Vedelago padre Angelo Maria (ann.) + Zuccolo
suor Maria Antonietta (ann.) + Volpato Maria, Toniato Aldo e famigliari + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Moro Adriano
+ Simioni Giuliana e Ferronato Aurora + Bernardi Amelia + Mazzon Igino e Roberto; Busato Irma + Ballan Tarcisio, Forlin Gino
e Anzeliero Lidovina
15.00 Borghetto Vespri festivi

