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 DOMENICA 15 GENNAIO  
Giornata Mondiale del migrante e rifugiato. Al termine delle celebrazioni 
della S. Messa verranno presentati alla comunità Salif e Cadjiali i due immigrati 
accolti dalla nostra parrocchia all’interno del progetto “Un rifugiato a casa mia”. 
 LUNEDÌ 16 GENNAIO  
ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro gruppi giovanissimi (1-5 sup.) di 
Azione Cattolica. 
 MARTEDÌ 17 GENNAIO  
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. 
ore 11.05 Diretta Radio Luce (FM 103.3) con i migranti accolti in parroc-
chia nell'ambito del progetto "Rifugiato a casa mia". Repliche: martedì 17 gennaio 
alle 20.00 e alle 23.00, sabato 21 gennaio alle 13.15 e domenica 22 alle 12.30.  
 MERCOLEDÌ 18 GENNAIO  
Inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
ore 20.15 In sala Papa Luciani incontro cooperatori S. Dorotea S. Zenone e 
Cà Rainati con suor Eliana. 
 GIOVEDÌ 19 GENNAIO  
ore 19.00 In Santuario Adorazione Eucaristica per le vocazioni e la Collaborazione. 
ore 20.00 In Santuario S. Messa della Collaborazione.  
 VENERDÌ 20 GENNAIO 
ore 9.00 In Chiesa inizio Adorazione Eucaristica. ore 10.00 preghiera del 
Santo Rosario. ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. ore 3.00 
Preghiera del Santo Rosario. ore 16.00 (pomeriggio del sabato) Conclusione con 
Benedizione Eucaristica. 
ore 21.00 In Centro Parrocchiale incontro Gruppo Giovani (19-30 anni). 
  SABATO 21 GENNAIO  
ore 17.00-18.30 don Antonio è a disposizione in Chiesa per Confessioni. 
 DOMENICA 22 GENNAIO  
ore 15.00 In Centro Parrocchiale incontro genitori catechismo 3 elem. in 
preparazione alla prima comunione. 
ALTRI AVVISI:   
Pulizia Santuario: via Marini.  
Pulizie in Centro Parrocchiale: vie Gobba, Cà Bembo, Vivaldi e S. Martino. 
Responsabile Agnese 0423 969146.  
1. don Antonio è assente dalla parrocchia fino a Venerdì pomeriggio perché im-
pegnato con gli esercizi spirituali a Crespano-Centro di Spiritualità don Paolo 
Chiavacci. Per urgenze chiamare al cellulare oppure Nadia Brun 333 6399165. 
La canonica è aperta il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

La mia Comunità 
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Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

Sab. 14 ore 19.00 + Pellizzari Erminia (+ in Canada) + Giuseppina 

    + coniugi Giovanni ed Emma + def. Bresoli  
    + Tedesco Cesare + anime abbandonate purgatorio 
 

Dom. 15 ore 8.00 + Colbertaldo Pietro e Teresa e Minato Martino e Marcella 
II Ordinario  + Marostica Mario 
  ore 10.00 * sanzenonesi * vivi e def. Classe 1941  
    + Andreatta Luigino + Nerina, Enrico e def. fam. Bortollon  
    + def. Pasqual + def. fam. Meneghetti + Omar  
    + Pandolfo Elisabetta e Gazzola Luigi 
    + Zanandrea Luigia + Maurizio e Carlo 
In Santuario ore 11.00 * secondo intenzione + Elisa, Rina e Corrado Martinello 
    + Artuso Angelo + Meneghin Annamaria (classe 1941) 
    + Riccardo e Stefano + Fogal Michele + Tasca Patrizia   
    + Amendola Armando + anime abbandonate purgatorio 
In Santuario ore 18.00 * secondo intenzione * fam. Favero  
    + De Bon Iginio e Luciana + Meneghin Giuseppina 
 

Lun. 16 ore 18.00 Vespri e S. Messa 
 

Mart 17 ore 18.00 Vespri e S. Messa 
Sant’Antonio, abate 
 

Merc. 18 ore 9.00 + Ferraro Irma e Maria  
 

Giov. 19 ore 20.00 S. Messa (in Santuario) 
 

Ven. 20 ore 18.00 Vespri e S. Messa   
 

Sab. 21 ore 19.00 * secondo intenz. + def. Giacobbo + Tedesco Giuseppe  
    + Scremin Vittorio ed Elena Fogal + Marostica Nicolò 
    + Giovanni Battista e Sesta + Tedesco Cesare  
     

Dom. 22 ore 8.00 * sanzenonesi * vivi e def. Classe 1941  
II Ordinario  + Marostica Mario + Agnese Scomazzon 
  ore 10.00 + Nerina, Enrico e def. fam. Bortollon + Mattia Moscheni  
    + def. Pasqual + Ina + Roberto e Renzo 
    + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina  
In Santuario ore 11.00 * secondo intenzione + Fogal Michele  
    + Biscaro Giuseppe 
In Santuario ore 18.00 * secondo intenzione * fam. Favero     
    + Meneghin Giuseppina + Elda ed Erminia Pellizzari 
    + Andreatta Giuseppe, Anna e Virginio 
 
- UN RIFUGIATO A CASA MIA: Le spese sostenute fin’ora per l’accoglienza sono di 1.866 
Euro per affitto, assicurazione e altre spese, mentre le offerte raccolte sono di 1.650 Eu-
ro. Le offerte in denaro si raccolgono in sacrestia o canonica con la dicitura “Rifugiato a casa mia”. 
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 UN RIFUGIATO A CASA MIA 
Dallo scorso mese di Maggio mese abbiamo pensato di avviare insieme alla Caritas di 
Treviso questo progetto nella nostra parrocchia e da poco più di due mesi Salif e Cad-
jiali sono ospitati dalla nostra parrocchia in un appartamento in affitto.  
Il progetto “Rifugiato a casa mia” può realizzarsi dopo quella che viene chiamata   
prima e seconda accoglienza dei rifugiati che prevedono più o meno vitto, alloggio, cer-
tificazione sanitaria, una minima conoscenza della lingua italiana e il riconoscimento le-
gislativo. Questi due primi momenti di accoglienza vengono finanziati con i famosi 35 
Euro a persona dei quali 3 Euro circa vanno alla persona e 32 invece all’organizzazione 
che se li prende in carico. Il progetto “Rifugiato a casa mia” comincia dopo queste pri-
me esperienze e per questo viene anche chiamato progetto di terza accoglienza e non 
viene finanziato dallo stato. Proprio a questo livello si inserisce la Caritas con questo 
progetto. La richiesta è rivolta a famiglie o parrocchie di mettere a disposizione un am-
biente per l’accoglienza di una, due, tre, massimo quattro rifugiati a seconda di disponi-
bilità e possibilità; la richiesta inoltre è anche quella di poter provvedere al loro vitto… 
L’ospite viene seguito settimanalmente da un’equipe della Caritas di Treviso per quanto 
riguarda impegno, comportamento e questioni burocratiche e sanitarie ed è chiamato a 
raggiungere l’obiettivo entro un anno di trovare lavoro per potersi sostenere e pagare un 
affitto rendendosi autonomo. Se entro un anno non avrà raggiunto questo obiettivo, 
sospenderà l’esperienza di terza accoglienza nel luogo assegnato e la Caritas di Treviso 
provvederà ad un'altra sistemazione o ad una altra soluzione. Oltre questo tipo di dispo-
nibilità la Caritas parrocchiale ha provveduto a costituire un equipe di alcune persone 
che collabori con la Caritas di Treviso per la ricerca del lavoro, il vitto, un minimo di 
educazione alimentare e sanitaria e varie altre necessità.  
Ringraziamo il Signore che dona alla nostra parrocchia questa possibilità caritativa e rin-
graziamo tutti coloro che si stanno adoperando in vario modo alla buona riuscita del 
progetto.                  A nome del Consiglio Pastorale e della Caritas don Antonio Z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 

Per Isoken catecumena candidata al Battesimo per Pasqua 2017. Per le varie atti-
vità pastorali della nostra parrocchia. Per le famiglie dei bambini di 3 elem. 
impegnati nel ritiro in preparazione alla prima comunione. Per la pace nel mondo 
in particolare in Ucraina, Israele, Siria, Iraq, Libia, Nigeria e Colombia co-
me ci ha chiesto p. Luigi Crespi. Per i terremotati del Centro Italia. Per i mis-
sionari in particolare quelli nativi della nostra parrocchia. Per i malati e i sofferenti 
nell’anima e nel corpo in particolare don Pierluigi Guidolin rettore del seminario 
vescovile di Treviso e Luigi Bellinaso in ripresa dopo l’incidente. Per chi è chiamato a 
governare e per i legislatori del nostro paese. Per le famiglie in particolare 
quelle più in difficoltà. Perché possiamo affrontare l’emergenza immigrazione 
secondo la volontà del Signore. Per i cristiani perseguitati in tutto il mondo. 
Per i seminaristi e per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Per 
chi è lontano dalla fede. Per chi è senza lavoro. Perché il Signore ci liberi dal 
maligno e da ogni male come quello dell’ISIS.  



ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Numero cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: 
zilioantonio@libero.it. Sito internet della parrocchia: www.parrocchiasanzenone.it. 
- Tutte le S. Messe, tranne quella della Domenica ore 11.00, vengono trasmesse in diretta 
su Radio Luce Mhz 103.300. Il Centro Parrocchiale è aperto tutti i sabati dalle 15.00 
alle 17.30; tutte le domeniche dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00. 
- BATTESIMI: Domenica 26 Febbario 2017 ore 10.00. Sabato 15 Aprile 2017 ore 21.00 
(all’interno della veglia pasquale). Lunedì 17 Aprile ore 10.00 (Pasquetta). 
- SANTA CRESIMA: Per poter coordinare meglio la collaborazione tra le parrocchie si pre-
vede la S. Cresima per la classe 2004 nel mese di Febbraio 2018.  
- PRIMA CONFESSIONE: Domenica  26 Marzo ore 16.00 
- PRIMA COMUNIONE: Domenica 23 Aprile ore 10.00 
- DATE CAMPI SCUOLA ESTIVI A PIEVE TESINO: 9-15 Luglio 5 elementare;  
16-22 Luglio 1 media; 23-29 Luglio 2 media; 30 Luglio-5 Agosto 3 media. 
- DATE PER L’ADORAZIONE NOTTURNA MENSILE 2017: Sabato 4 Febbraio, giornata 
della vita, Sabato 4 Marzo, inizio Quaresima. Giovedì 13 Aprile, Giovedì Santo. Sabato 3 
Giugno, Pentecoste. Sabato 17 Giugno, Corpus Domini. Lunedì 14 Agosto, Assunzio B. V. 
Maria. Sabato 30 Settembre, inizio nuovo anno pastorale. Martedì 31 Ottobre, Tutti i Santi. 
Sabato 2 Dicembre, inizio Avvento.   
 

RACCOLTA OFFERTE SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA 
La raccolta si svolgerà in due modalità: 1. OFFERTA in contanti da consegnare al par-
roco oppure con bonifico bancario sul conto IT64G 03359 01600 100000019137. 2. 
Tramite PRESTITO GRAZIOSO e cioè un prestito da parte del privato alla parrocchia 
senza interessi per cinque anni eventualmente rinnovabili per un importo a piacimen-
to. La quota da raggiungere è di 290.000 Euro.  
Sono stati raccolti fin’ora: Euro 4.840,00 come OFFERTA e 5.000 Euro come PRE-

STITO GRAZIOSO: Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta! 
 

GRUPPO LETTORI 
Per favorire il servizio liturgico nelle celebrazioni eucaristiche festive della nostra co-
munità si desidera creare un gruppo di persone disponibili a svolgere il ministe-
ro di Lettore. Per la formazione a questo servizio la Diocesi propone un breve corso 
che si terrà a Treviso, presso il Seminario Diocesano: breve corso per lettori della Pa-
rola di Dio nella Liturgia, presso le aule della Scuola di Formazione Teologica 
(Seminario Diocesano): Sabato 4 febbraio, ore 18.15 – 20.00 La Parola di Dio: sorgen-
te e forma del celebrare cristiano. Sabato 11 febbraio, ore 18.15 – 20.00 Il ministero 
di lettore: spiritualità e formazione. Sabato 18 febbraio, ore 18.15 – 20.00 L’ambone, 
i libri, i gesti e i canti. Chiediamo a chi vuole rendersi disponibile per tale servizio di 
segnalare la propria disponibilità comunicandola a suor Paola (3343251124), a Vera 
(3485730671), o nella sacrestia della Chiesa parrocchiale e del santuario. Con il pro-
prio nome si può segnalare anche la disponibilità a partecipare al Corso per lettori a 
Treviso, la cui quota di iscrizione verrà corrisposta dalla parrocchia. 


