
Foglio d'informazione delle parrocchie della Collaborazione Pastorale di Mogliano Veneto.

TEMPO DI PASQUA 2022

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra,  
noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te. 
Tu sei Madre, ci ami e ci conosci:  
tante volte abbiamo sperimentato  
la tua provvidente tenerezza, la tua presenza 
che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi  
a Gesù, Principe della pace.
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche  
e fragilità, nel mistero d’iniquità del male  
e della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che 
Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci 
con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci.
È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo 
Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa  
e per l’umanità. Per bontà divina sei con noi  
e anche nei tornanti più angusti della storia  
ci conduci con tenerezza. Ricorriamo dunque  
a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore.  
Siamo certi che tu, specialmente nel momento 
della prova, non disprezzi le nostre suppliche  
e vieni in nostro aiuto.
Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai 
affrettato l’ora dell’intervento di Gesù  
e hai introdotto il suo primo segno nel mondo. 
Quando la festa si era tramutata in tristezza  
gli hai detto: «Non hanno vino».  
Ripetilo ancora a Dio, o Madre, perché oggi 
abbiamo esaurito il vino della speranza, si è 
dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. 
Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato 
la pace. Siamo diventati capaci di ogni violenza 
e distruzione. Abbiamo urgente bisogno  
del tuo intervento materno.
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori 
induriti. Le lacrime che per noi hai versato 
facciano rifiorire questa valle che il nostro odio 
ha prosciugato. E mentre il rumore  
delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga 
alla pace. Le tue mani materne accarezzino 

quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle 
bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti 
sono costretti a lasciare le loro case e il loro 
Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova  
a compassione e ci sospinga ad aprire  
le porte e a prenderci cura dell’umanità  
ferita e scartata.
Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della 
storia al Principe della pace; confidiamo che 
ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. 
A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera 
famiglia umana, le necessità e le attese dei 
popoli, le angosce e le speranze del mondo.
Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina 
Misericordia e il dolce battito della pace torni a 
scandire le nostre giornate. 
Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, 
riporta tra noi l’armonia di Dio.  
Disseta l’aridità del nostro cuore,  
tu che “sei di speranza fontana vivace”.  
Hai tessuto l’umanità a Gesù,  
fa’ di noi degli artigiani di comunione.  
Hai camminato sulle nostre strade,  
guidaci sui sentieri della pace. Amen. 

Papa Francesco, 25 marzo 2022 
 
Noi cristiani crediamo e sappiamo  
che la risurrezione di Cristo è la vera speranza  
del mondo, quella che non delude.  
È la forza del chicco di grano,  
quella dell’amore che si abbassa  
e si dona fino alla fine,  
e che davvero rinnova il mondo.  
Questa forza porta frutto anche oggi  
nei solchi della nostra storia.  
E noi oggi domandiamo  
frutti di pace per il mondo intero. 

BUONA PASQUA! 

dal 13 giugno all’8 luglio
ESTATE 2022

dalla III elementare alla III media

Preiscrizioni su parrocchiemogliano.it

Quota d’iscrizione: 
- 2 settimane €50 
- 4 settimane €80 
- si prevedono sconti per fratelli/sorelle
- si accettano fratelli/sorelle di I e II elementare

CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI E RAGAZZE
organizzati dalla Collaborazione Pastorale di Mogliano Veneto

EMERGENZA UCRAINA

- I II e III media: da domenica 24 luglio a sabato 30 luglio  
- presso Casa San Giuseppe, Valdobbiadene. 

- V elementare: da domenica 31 luglio a giovedì 4 agosto  
- presso Maso Valtegnarich, Transacqua - Primiero San Martino di Castrozza.

CARITAS - DIOCESI DI TREVISO
Tel. 345-5832774 (lun. - ven. dalle 8:30 alle 14) 

È stata avviata una raccolta fondi da Cari-
tas Italiana a beneficio di Caritas Ucraina e le 
Caritas dei paesi confinanti. È possibile fare 
una donazione attraverso bonifico bancario 
(causale “Emergenza Ucraina”) tramite Iban:  
IT05G0839912000000000332325 Intestato a 
Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.

Donazioni online: www.caritastarvisina.it/dona

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Il Comune di Mogliano Veneto ha istituito un 
conto corrente dedicato alla raccolta di ero-
gazioni liberali per sostenere i profughi ucraini 
presenti nel nostro Comune. Chi deciderà di 
aiutare con un’erogazione può versare a:
Beneficiario: Comune di Mogliano Veneto 
Banca Intesa SanPaolo SPA 
Iban: IT15U0306912117100000046099 
Causale: Comune di Mogliano Veneto - dona-
zioni a favore della popolazione ucraina

SEGRETERIA PARROCCHIALE  presso l’Abbazia di S. Maria Assunta

Via don Bosco, 74 Mogliano Veneto 
Telefono: 041-5900375 
Cellulare: 334-2590290 
parrocchiemogliano@yahoo.com

Orario di apertura  
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Comune  
di Mogliano  
Veneto



Celebrazioni – Settimana Santa e Pasqua di Risurrezione

domenica 
10 aprile

mercoledì 
13 aprile

sabato 
16 aprile

ven. 15 aprile

lunedì 
18 aprile

martedì 
12 aprile

giovedì 
14 aprile

domenica 
17 aprile

lunedì 
11 aprile

Santa Maria Assunta (SMA) 
San Marco (SM)

SMA: ore 9, 11 e 19 Messe 
SM: ore 10 Messa

SMA: 8 lodi; 8.30 Messa; 9.30-11.30  
e 16-18 adoraz.; 18 vespri; 18.30 Messa

SMA: 8 lodi; 8.30 Messa; 9.30-11.30  
e 16-18 adoraz.; 18 vespri; 18.30 Messa

SMA: 8 lodi; 8.30 Messa; 9.30-11.30  
e 16-18 adoraz.; 18 vespri; 18.30 Messa

Messa in Cœna Domini 
SM: ore 19 / SMA: ore 20.30

SMA: 15 Passione; 16.30 Via Crucis per i ragazzi; 
20 Passione; 20 Via Crucis / SM: 20 Passione  
e cammino verso la Via Crucis cittadina.

SMA: ore 9, 11 e 19 Messe 
SM: ore 10 Messa

SMA: ore 9 Messa 
SM: ore 10 Messa

SM: ore 19 veglia pasquale 
SMA: ore 20.30 veglia pasquale

ore 8.30 e 11.30  
Messa

ore 15.30-18.30 
adorazione

ore 15.30-18.30 
adorazione

ore 15.30-18.30 
adorazione

15.30-18.30 adoraz. 
18.30 Messa

15.30-18.30 adoraz. 
18.30 Messa

8.30 Messa  
15.30-18.30 adoraz.

15-18.30 adorazione 
18.30 Messa

15-18.30 adorazione 
18.30 Messa

15-18.30 adorazione 
18.30 Messa

16-19 adorazione 
19 Messa

16-19 adorazione 
19 Messa

16-19 adorazione 
19 Messa

ore 10.30 
Messa

ore 21  
veglia pasquale

ore 21  
veglia pasquale

ore 9 lodi; ore 21.30  
veglia pasquale

ore 7 partenza da Zerman per il Santuario 
di Bonisiolo; 8.30 Messa a Bonisiolo.

ore 19  
veglia pasquale

ore 20.30 
veglia pasquale

ore 20.30 
veglia pasquale

ore 15 Passione 
ore 20 cammino verso  
la Via Crucis cittadina

ore 21 Via Crucis per 
tutta la Collaborazione

15 Passione; 20.00 Pas-
sione e cammino verso  
la Via Crucis cittadina

8 lodi 
15 Passione 
20.30 Via Crucis

ore 20 cammino verso  
la Via Crucis cittadina

SC: ore 9 lodi 
Z: ore 15 Passione per S. Carlo e Zerman 
SC e Z: ore 20 cammino verso la Via Crucis cittadina

ore 20 Messa  
in Cœna Domini

ore 20 Messa  
in Cœna Domini

SC: ore 20.30 Messa in Cœna Domini 
per San Carlo e Zerman

ore 20.30 Messa  
in Cœna Domini

ore 20.30 Messa  
in Cœna Domini

8 lodi 
20.30 Messa

8 lodi 
22 veglia

ore 8.30 e 11.30 
Messe

ore 11 
Messa

ore 10 
Messa

Sacro Cuore  
di Gesù 

ore 10.30 
Messa

ore 8.30 e 11 
Messe

ore 9.30 
Messa

ore 8.30 e 11 
Messe

ore 10.30 
Messa

ore 7.30 e 10 
Messe

ore 7.30 e 10 
Messe

Sant'Antonio 
marocco

San Carlo 
Vescovo (SC)

9 lodi; 15-18.30 ado-
raz.; 18.30 Messa

9 lodi; 15-18.30 ado-
raz.; 18.30 Messa

9 lodi; 15-18.30 ado-
raz.; 18.30 Messa

ore 8.30 e 11 
Messe

Sant'Elena (Z) 
zerman

ore 9 
Messa

Cuore Immacolato  
di Maria · mazzocco

ore 8.30 e 11 
Messa

ore 10.30 
Messa

ore 10-18 adorazione 
ore 18 S.Rosario 
ore 18.30 Messa

ore 10-18 adorazione 
ore 18 S.Rosario 
ore 18.30 Messa

ore 10-18 adorazione 
ore 18 S.Rosario 
ore 18.30 Messa

15 Passione

ore 9  
Messa

San Teonisto 
campocroce

Astori

ore 9  
Messa

Sacramento della Riconciliazione – Settimana Santa

lunedì 
11 aprile

giovedì 
14 aprile

sabato 
16 aprile

mercoledì 
13 aprile

venerdì 
15 aprile

martedì 
12 aprile

Santa Maria Assunta  
e San Marco

9.30 – 11.30; 16 – 18; 20.45 – 22.30  
giovani e adulti della Collaborazione

ore 9.30 – 11.30  
e ore 16 – 18

ore 9.30 – 11.30  
e ore 16 – 18

ore 9.30 – 11.30  
e ore 16 – 18

ore 16 – 18

ore 9.30 – 11.30

ore 16.30 – 18

ore 16.30 – 18

ore 10 – 12

ore 9.30 – 12 
e ore 16 – 18

ore 10 – 12 
e ore 15 – 18

Sacro Cuore  
di Gesù 

ore 10.30 – 12

ore 10.30 – 12 ore 9.30 – 11

ore 9.30 – 11

ore 9 – 10

Sant'Antonio 
marocco

San Carlo 
Vescovo

ore 9.30 – 11.30 
e ore 16.30 – 18.30

ore 9.30 – 11.30 
e ore 15 – 18.30

ore 9.30 – 11.30 
e ore 15 – 18.30

Sant'Elena 
zerman

ore 15 – 18.30

ore 16.30 – 18.30

ore 16.30 – 18.30

Cuore Immacolato  
di Maria · mazzocco

ore 18 – 19

ore 18 – 19

ore 18 – 19

ore 16 –18

San Teonisto 
campocroce

Astori

ore 15.45 – 17

ore 10 – 12ore 9 – 10


