
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 DOMENICA 14 SETTEMBRE 
S. Messe in Chiesa ore 8.00, 10.00 e 18.00. 
ore 20.30 In Chiesa a Cà Rainati veglia di preghiera animata dai giovani della 
collaborazione con canti del Laudario di Cortona e Laudi Filippine.  
 LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 

ore 21.00 In Centro Parrocchiale incontro catechisti. 
 GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE  
ore 21.00 In canonica incontro CPAE. Non c’è la preghiera in Santuario 
 VENERDÌ 19 SETTEMBRE  
ore 9.00 In Chiesa inizio Adorazione Eucaristica. ore 10.00 preghiera del 
Santo Rosario. ore 15.00 Preghiera della Coroncina della Divina Misericordia. 
ore 23.00 Conclusione Adorazione e Benedizione Eucaristica. 
ore 20.30 Treviso Chiesa di S. Nicolò celebrazione di inizio anno pastorale 
con il Vescovo. Sono invitati in modo particolare gli operatori pastorali e i 
membri del Consiglio Pastorale. Ritrovo per  partenza ore 7.20 davanti scuola materna. 
 SABATO 20 SETTEMBRE  
ore 17.00 In Chiesa a Cà Rainati S. Messa e processione fino alla Chiesa di 
S. Zenone con la statua della Madonna del Monte. Al termine della Mes-
sa inizio Adorazione Notturna fino alle ore 8.00 del mattino.  
 DOMENICA 21 SETTEMBRE 
ore 8.00 S. Messa. ore 10.00 S. Messa in rito Armeno (le intenzioni per le S. 
Messe ordinate verranno ricordate senza dire il nome in Chiesa a motivo del rito Armeno). 
ore 17.00 S. Messa conclusiva delle festività mariane e processione di ri-
torno in Santuario presieduta da mons. Adriano Cevolotto vicario generale 
della diocesi di Treviso. 
ALTRI AVVISI:    
Pulizia in Santuario: via Marini. 
Pulizia in Centro Parrocchiale: vie Canova, Palladio, Tiziano e Giorgione. 
1. Durante il tempo delle festività dal 6 Settembre sera al 21 Settembre il 
Santuario sarà chiuso. 
2. In Chiesa a Cà Rainati dal lunedì al venerdì ci sarà la S. Messa alle ore 15.00 
e alle ore 20.00, l’adorazione Eucaristica dalle ore 16.00 alle ore 19.30, alle ore 
19.30 la preghiera del S. Rosario e dalle ore 16.00 alle 18.00 la possibilità di con-
fessarsi. Venerdì sera non ci sarà la S. Messa perché coincide con la preghiera di apertura del 
nuovo anno pastorale con il Vescovo a Treviso.  
3. Domenica 28 Settembre ore 16.00 in Centro Parrocchiale ritiro genitori e 
ragazzi di 3 media in preparazione alla Cresima. 
 

La mia Comunità 
14 SETTEMBRE  2014  ESALTAZ. S. CROCE 
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SAB. 13 ore 18.00  * Giomo Nicola * secondo intenzione + Giacobbo Loris   

DOM. 14 ore 8.00 * SANZENONESI + Artuso Sante, Luigia e Angela  
ESALTAZIONE   + Artuso Giovanna, Giuseppe, Andrea e Omar 
S. CROCE   + Pasqual Osvaldo + def. Toffolo 
    + Salvatore + coniugi Macchiona 
  ore 10.00 + Gazzola Alfonso + Pasqual Danilo 
    + Bortollon Nerina, Enrico e def. Botollon 
    + def. Loro e Marostica + def. Chiappin  
    + Alberton Enzo (gruppo teatro anziani) 
    + Silvestri Giovanni Maria + Rosa Perizzolo 
   ore 18.00 + suor Elisabetta Scremin + Ginetta 
    + Artuso Pietro, Irma e Antonio 
 

LUN 15  ore 18.30 S. MESSA 
Beata Vergine Maria Addolorata 
 

MART 16 ore 18.30 + Biazzini Gian Mario  
Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri 
 

MERC. 17 ore 9.00 LODI E S. MESSA 
 

GIOV. 18 ore 18.30 + Guido Zanandrea 
 

VEN. 19 ore 18.30 VESPRI E S. MESSA 
  

SAB. 20 ore 17.00 + Virginio Andreatta (in Chiesa a Cà Rainati) 
 

DOM. 21 ore 8.00 * SANZENONESI + Angelo e Paolina Rinaldo 
XXV ORDINARIO  + Colbertaldo Pietro e Teresa e Minato Martino e  
    Marcella + Pasqual Danilo + Chiappin Silvano 
    + Pasqual Osvaldo + Marchet Angelo 
  ore 10.00 + Luciano, Pietro ed Evelina Bordignon  
    + Gazzola Alfonso + Marostica Mario  
    + Torresan Francesco + Baron Paolo  
   ore 17.00 + Thomas Francesco Ferraro 

RACCOLTA OFFERTE PER MUTUO CAMPANILE 

Il mutuo con interesse che è possibile estinguere è di 50.000 Euro.  

Sono stati già raccolti:  Euro 11.345,00 



ESTATE GIOVANI 
Testimonianze dei nostri giovani impegnati nelle esperienze formative dell’Estate 

Silvia, Chiara, Nicola e Diego hanno partecipato al campo scuola diocesano  
“In viaggio verso il Centro” 

 

 “In viaggio verso il Centro”: da ormai trent’anni l’Azione Cattolica dioce-
sana propone ai giovani 18-19enni della Diocesi di Treviso di affrontare 
questo “viaggio”, mettendosi in gioco per giungere al “Centro”… 
Il 2 agosto 2014 siamo dunque partiti anche noi, ragazzi delle annate ’95-
’96! 
Cercavamo risposte, invece ogni giorno ci venivano poste domande mi-
rate ad aumentare la consapevolezza sulla nostra storia personale: Dove 
sono? Cosa voglio davvero? Dove vado? … A chi appartengo?!  
Condividendo in gruppo le riflessioni riguardo al nostro percorso di vita, 
abbiamo potuto riconoscere situazioni, problematiche, timori e pensieri 
comuni a tutti noi. Ciò voleva renderci consapevoli della nostra situazione 
di partenza per cominciare a porci degli obiettivi, puntando a qualcosa 
di grande per la nostra vita. 
Le giornate sono state intense, scandite da momenti di preghiera, oppor-
tunità per aprire le orecchie e il cuore alla Parola di Dio e occasioni di re-
lazione con i compagni di viaggio, attraverso testimonianze, condivisioni 
e momenti di svago.  
Come abbiamo constatato fisicamente, sono i primi passi del cammino 
che fanno più paura, ma se ci fidiamo e ci affidiamo agli altri - che con-
dividono anche solo un tratto di strada con noi - ci sentiamo più sicuri e 
incoraggiati a proseguire. 
I momenti più intensi e significativi sono stati quelli del silenzio e della Mes-
sa nel giorno della Trasfigurazione di Gesù, entrambi vissuti immersi nella 
bellezza del Creato e lontani dalle distrazioni quotidiane. 
In questo contesto abbiamo potuto capire che il Signore ci prende là do-
ve ci troviamo e ci guida lungo la nostra strada: noi dobbiamo solo fidar-
ci, perché Lui ci ama e ci vuole felici e realizzati. 
Un grazie di cuore all’equipe degli animatori, che ci hanno accompa-
gnato durante questa esperienza e che continueranno a farlo, e a tutti 
noi, compagni di viaggio: il campo è stata la prima tappa di un percorso 
che proseguirà durante l’anno, con incontri che ci aiuteranno ad essere 
testimoni della bellezza dell’essere cristiani nella vita quotidiana. 
 

Silvia e Chiara 



 

AVVISI 
- Numero cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zilioantonio@libero.it. 
- Nuovo sito della parrocchia all’indirizzo www.parrocchiasanzenone.it. 
- Il Centro Parrocchiale è aperto tutte le domeniche dalle ore 8.30 alle ore 
12.00. 
- CRESIMA: Domenica 26 Ottobre ore 10.00 
- BATTESIMI: Domenica 28 Settembre ore 10.00. 
- ORARIO CATECHISMO ANNO 2014-2015: 1 elem. Venerdì ore 14.30 (inizio 
a Novembre); 2-3-4 elem. Sabato ore 14.30; 5 elem. Venerdì ore 14.30; 1 e 3 
media Martedì ore 15.00. 2 media Mercoledì ore 15.30.  
- DATE PER L’ADORAZIONE NOTTURNA: Sabato 20 Settembre (conclusione 
festività mariane); Venerdì 31 Ottobre, solennità di Tutti i Santi; Sabato 29 
Novembre, 1° Domenica di Avvento. 
- Adorazione durante le festività della Madonna del Monte a Settembre: 
chiediamo la disponibilità di garantire dei turni di presenza anche solo di 
un’ora nella settimana. In questi orari c’è solo una persona che ha dato la 
sua disponibilità: 2-3; 4-5. In chiesa, sacrestia verranno raccolte le adesioni. 
- In sacrestia e in canonica è possibile prenotare le statuine in legno della Ma-
donna del Monte: statuire di 13 cm 65 Euro colorate a mano, 40 Euro solo in 
legno; statuine di 17 cm 95 Euro colorate a mano, 60 Euro solo in legno. Si 
possono ordinare anche statuine di maggiore grandezza, il prezzo naturalmente 
è più alto.  
 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per la Collaborazione Pastorale in particolare la parrocchia di Cà Rainati impe-
gnata con le festività mariane. Per la pace nel mondo in particolare in Ucrai-
na, Israele, Siria ed Iraq. Per i cristiani perseguitati in tutto il mondo. Per le 
famiglie in particolare quelle più in difficoltà. Per i giovani in particolare per 
William.  In difesa e per promuovere il dono della Vita. Per i benefattori del-
la parrocchia. Per gli operatori pastorali della nostra parrocchia. Per chi è 
chiamato a governare il nostro paese. Per i seminaristi, in particolare quelli 
della nostra parrocchia e per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. 
Per i malati e i sofferenti nell’anima e nel corpo. Per chi è lontano dalla 
fede. Per chi è senza lavoro. Perché il Signore ci liberi dal male. 

UN GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riu-
scita della Pesca di Beneficenza di quest’anno! Sono stati raccolti 10.100 
Euro netti che verranno impegnati per ultimare i pagamenti della nuova tettoia 

con vetrata del Centro Parrocchiale. 


