
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 DOMENICA 5 MARZO 
ore 10.00 S. Messa e consegna Padre nostro 4 elem. S. Zenone e Cà Rainati. 
 LUNEDÌ 6 MARZO 
ore 20.00 In Canonica Comitato di Gestione scuola materna. 
  MERCOLEDÌ 8 MARZO 
ore 6.20 In Cappellina ColAzione Cattolica con preghiera del mattino per gio-
vanissimi 1-5 sup. 
ore 15.30 Crespano-Casa d. Paolo Chiavacci Congrega sacerdoti del vicariato 
di Asolo. A seguire ritiro fino a Giovedì ore 14.00. 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale “Festa della Donna”! Aperta a tutte. 
 GIOVEDÌ 9 MARZO  
ore 20.00 In Cappellina Adorazione Eucaristica e preghiera del S. Rosario. 
ore 20.30 In Chiesa a Cà Rainati ascolto del vangelo (lectio divina) della Sa-
maritana (Gv 4,5-42) guidato da Roberta Ronchiato. Aperto e raccomandato a tutti. 
 VENERDÌ 10 MARZO giornata di astinenza  
ore 9.00 In Cappellina inizio Adorazione Eucaristica e preghiera delle Lodi 
Mattutine. ore 10.00 preghiera del Santo Rosario. ore 15.00 Coroncina del-
la Divina Misericordia. ore 3.00 Preghiera del Santo Rosario. ore 16.00 
(sabato) Conclusione e Benedizione Eucaristica. 
ore 15.00 In Chiesa Via Crucis con tutti i ragazzi delle elem. Aperta a tutti. 
ore 20.00 In Centro parrocchiale incontro animatori Grest 2017. 
  SABATO 11 MARZO  
ore 9.30 In Canonica Consiglio di Azione Cattolica.  
ore 16.30-18.00 don Antonio è a disposizione in Chiesa per Confessioni. 
 DOMENICA 12 MARZO 
ore 10.00 S. Messa e ritiro con i ragazzi di 1 media S. Zenone e Cà Rainati. 
 
ALTRI AVVISI:   
Pulizia Santuario: vie Mezzociel e Fontanazzi.  
Pulizie in Centro Parrocchiale: vie Roma, Rossini, Verdi, Emigranti, Stocco, 
Perosi, S. Marco, Vallorgana, Beltramini e Marconi. Responsabile Silvia Gazzola 
ed Emilia Crespi. 
1. Sono a disposizione in sacrestia i libretti del NOI da distribuire nelle fa-
miglie da parte degli incaricati delle vie che ringraziamo per il servizio. 
2. Lunedì 20 Marzo ore 20.30 in Centro Parrocchiale a Mussolente “LA FOR-

ZA DELL’IMPREVISTO, imprese eroiche e sconfitte drammatiche, nobiltà e miseria, lealtà e 
inganni: sport paradigma della vita”. A cura di Nando Sanvito giornalista sporti-
vo. 

La mia Comunità 
5 MARZO 2017 I QUARESIMA 



   
   

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
Sab. 04 ore 19.00 + Vettorazzo Luigi + Tedesco Cesare + Baldan Cesare 
    + Luciana e Giorgio Fietta + Bresolin Bruno 
    + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria + def. De Bortoli  
    + Meneghin Mario Luigi, Lucio e Santina + Artuso Angelo  
Dom. 05 ore 8.00 + Dina, Simone e def. Gazzola + def. Baron e Bizzotto  
I QUARESIMA  + Mazzarolo Alberto e suor Assunta  + Angela 
    + def. Facchin Graziano e mons. Fraccaro 
  ore 10.00 * Sanzenonesi  + def. fam. Pasqual + Alberton Enzo 
    + Giuseppe e Lino + Dalla Costa Antonio  + Zardo Bruno 
    + Angelo, Cesarina e Gino + Ampelio e don Sebastiano 
    + Mazzarolo Gemma e Guidolin Edoardo  
    + def. Tasinazzo + fra Saverio Bonanini 
In Santuario ore 11.00 * 60° matrimonio Guerra Renzo e Bortolon Olga 
    * secondo intenzione * secondo intenzione  
    + Fogal Michele + Nina + Massimo ed Enzo   
    + Ilario + Riccardo e Stefano 
In Santuario ore 18.00 * secondo intenzione + Margherita e Antonia    
    + Andreatta Angelo e Pasqual Rita + Pellizzari Elda 
    + Franco, Mansueto e Vittorina  
Lun. 06 ore 18.00 Vespri e S. Messa  
Mart 07 ore 18.00 + fra Saverio Bonanini (die 8°) 
Merc. 08 ore 9.00 + Brun Giuseppe (anniversario) 
Giov. 09 ore 18.00 Vespri e S. Messa  
Ven.  10 ore 18.00 + Bizzotto Lucia (2° anniverasario)  
    + Comin Fortunaro e Angela  
Sab. 11 ore 19.00 + Tonelotto Adda (+ Hamilton Ontario-Canada) 
    +  Tedesco Cesare + Bellinaso Giovanni  
    + Bresolin Bruno  + De Marchi Maria  
Dom. 12 ore 8.00 * secondo intenzione + Artuso Sante  
II QUARESIMA  + def. Lucadello 
  ore 10.00 + Zanandrea Luigia + def. Pasqual + Brun Giuseppe 
    + Artuso Giacobbe 
In Santuario ore 11.00 * secondo intenzione * secondo intenzione  
    + Fogal Michele  + Bellinaso Italo  
    + Frigo Maria e Ceccato Angelo 
In Santuario ore 18.00 * secondo intenzione  + Pellizzari Elda  
    + Zilio Fabio  
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DAL «COMMENTO SUI SALMI» DI SANT'AGOSTINO, VESCOVO 

In Cristo siamo stati tentati e in lui abbiamo vinto il diavolo 
 

«Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera» (Sal 60, 1). Chi è colui 
che parla? Sembrerebbe una persona sola. Ma osserva bene se si tratta davvero di 
una persona sola. Dice infatti: «Dai confini della terra io t'invoco; mentre il mio cuo-
re è angosciato» (Sal 60, 2). Dunque non si tratta già di un solo individuo: ma, in tan-
to sembra uno, in quanto uno solo è Cristo, di cui noi tutti siamo membra. Una per-
sona sola, infatti, come potrebbe gridare dai confini della terra? Dai confini della 
terra non grida se non quella eredità, di cui fu detto al Figlio stesso: «Chiedi a me, ti 
darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra» (Sal 2, 8). Dunque, è que-
sto possesso di Cristo, quest'eredità di Cristo, questo corpo di Cristo, quest'unica 
Chiesa di Cristo, quest'unità, che noi tutti formiamo e siamo, che grida dai confini 
della terra. 
E che cosa grida? Quanto ho detto sopra: «Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento 
alla mia preghiera; dai confini della terra io t'invoco». Cioè, quanto ho gridato a te, 
l'ho gridato dai confini della terra: ossia da ogni luogo.  
Ma, perché ho gridato questo? Perché il mio cuore è in angoscia. Mostra di trovarsi 
fra tutte le genti, su tutta la terra non in grande gloria, ma in mezzo a grandi prove.  
Infatti la nostra vita in questo pellegrinaggio non può essere esente da prove e il no-
stro progresso si compie attraverso la tentazione. Nessuno può conoscere se stesso, 
se non è tentato, né può essere coronato senza aver vinto, né può vincere senza 
combattere; ma il combattimento suppone un nemico, una prova. 
Pertanto si trova in angoscia colui che grida dai confini della terra, ma tuttavia non 
viene abbandonato. Poiché il Signore volle prefigurare noi, che siamo il suo corpo 
mistico, nelle vicende del suo corpo reale, nel quale egli morì, risuscitò e salì al cielo. 
In tal modo anche le membra possono sperare di giungere là dove il Capo le ha pre-
cedute. Dunque egli ci ha come trasfigurati in sé, quando volle essere tentato da Sa-
tana. Leggevamo ora nel vangelo che il Signore Gesù era tentato dal diavolo nel de-
serto. 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per Isoken catecumena candidata al Battesimo per Pasqua 2017. Per i ragazzi di 1 me-
dia in ritiro Domenica 12 marzo. Per le attività pastorali della nostra parrocchia. Per la pa-
ce nel mondo in particolare in Ucraina, Israele, Siria, Iraq, Libia, Nigeria e Colom-
bia come ci ha chiesto p. Luigi Crespi. Per i terremotati del Centro Italia. Per i missio-
nari 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 e Bruna Baggio 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. Per-
ché 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 lavo-
ro. Perché il Signore ci liberi dal maligno e da ogni male come quello dell’ISIS.  



 

Precisamente Cristo fu tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato anche tu. Perché 
Cristo prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza, da te la morte, da sé la tua vita, 
da te l'umiliazione, da sé la tua gloria, dunque prese da te la sua tentazione, da sé la tua 
vittoria. Se siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui che vinceremo il diavolo. Tu fer-
mi la tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato; perché non consideri che egli ha an-
che vinto? Fosti tu ad essere tentato in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei vincito-
re. Egli avrebbe potuto tener lontano da sé il diavolo; ma, se non si fosse lasciato tenta-
re, non ti avrebbe insegnato a vincere, quando sei tentato.  
 

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 diret-
ta 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: Sabato 15 Aprile 2017 ore 21.00 a Cà Rainati (all’interno della veglia pasqua-
le). Lunedì 17 Aprile ore 10.00 a S. Zenone (Pasquetta). Domenica 11 Giugno ore 10.00 a 
Cà Rainati. Domenica 25 Giugno ore 10.00 a S. Zenone.  SANTA CRESIMA: Per poter 
coordinare meglio la collaborazione tra le parrocchie si prevede 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: Giovedì 13 Aprile, Giovedì 
Santo. Sabato 3 Giugno, Pentecoste. Sabato 17 Giugno, Corpus Domini. Lunedì 14 Ago-
sto, 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 parroco oppure con bonifico 
bancario sul conto IT64G 03359 01600 100000019137. 2. Tramite PRESTITO GRAZIO-

SO e cioè un prestito da parte del privato alla parrocchia senza interessi per cinque anni 
eventualmente rinnovabili per un importo a piacimento. La quota da raggiungere è di 
290.000 Euro. Sono stati raccolti fin’ora: Euro 11.455,00 come OFFERTA e 5.000 Euro 
come PRESTITO GRAZIOSO: Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta! 
- GRUPPO LETTORI: Per favorire il servizio liturgico nelle celebrazioni eucaristiche fe-
stive della nostra comunità si desidera creare un gruppo di persone disponibili a 
svolgere il ministero di Lettore. 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.  
- UN RIFUGIATO A CASA MIA: Le spese sostenute fin’ora per l’accoglienza sono di 
2.716 Euro per affitto, assicurazione e altre spese, mentre le offerte raccolte sono di 
2.360 Euro. Le offerte in denaro si raccolgono in sacrestia o canonica con la dicitura: 
“Rifugiato a casa mia”. 


