
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 SABATO 17 GIUGNO  
ore 19.00 S. Messa e processione Corpus Domini che passerà davanti la scuo-
la materna, per via Giovanni XXIII, via Forzatè, via De Gasperi, via Bordignon 
e rientrerà in Chiesa per piazza Rovero e marciapiede di via Roma. 
Al termine della processione in Chiesa inizio Adorazione Eucaristica Not-
turna fino alle ore 8.00. 
  DOMENICA 18 GIUGNO CORPUS DOMINI 
S. Messe con orario festivo 
  LUNEDÌ 19 GIUGNO  
ore 20.30 A Cà Rainati incontro Caritas interparrocchiale.  
 MARTEDÌ 20 GIUGNO  
ore 20.30 In canonica incontro animatori Grest (1-5 sup.). 
 GIOVEDÌ 22 GIUGNO  
ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. Rosario. 
ore 21.00 In Canonica Consiglio Pastorale per gli Affari Economici. 
 VENERDÌ 23 GIUGNO  
ore 9.00 In Chiesa inizio Adorazione Eucaristica e preghiera delle Lodi 
Mattutine. ore 10.00 preghiera del Santo Rosario. ore 15.00 Coroncina della 
Divina Misericordia. ore 3.00 Preghiera del Santo Rosario. ore 16.00 (sabato) 
Conclusione e Benedizione Eucaristica. 
 SABATO 24 GIUGNO  
ore 11.00 In Chiesa Matrimonio Rebesco Michele e Zardo Chiara. 
ore 15.30 In baita degli alpini incontro animatori Grest (1-5 sup.). 
ore 17.00-18.30 In chiesa don Antonio è disponibile per le confessioni. 
  DOMENICA 25 GIUGNO 
ore 10.00 S. Messa e Battesimo Vittorio Berno. 
 
 
ALTRI AVVISI:   
Pulizia Santuario: via Calle e mons. Pellizzari. 
- Grazie di cuore al Centro Parrocchiale NOI per l’offerta di altri 671 Euro 
ricavati con l’iniziativa “NOI in Festa” del 20-21 Maggio devoluti in favore della 
ristrutturazione della scuola materna. 
- Domenica 2 Luglio ci sarà la giornata di apertura delle case in montagna 
di S. Zenone e Cà Rainati a Pieve Tesino aperta a tutti coloro che vorranno 
partecipare, ci sarà la possibilità di prenotare il pranzo e di trascorrere una gior-
nata in montagna insieme così come la possibilità di visitare le case soprattutto 
per chi non le ha mai viste. Settimana prossima daremo le ultime precisazioni al riguardo. 

La mia Comunità 
18 GIUGNO 2017 CORPUS DOMINI 



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
Sab. 17 ore  19.00 + Zanchetta Severino + Albino + Meneghin Anna Maria 
    + Giovanni Battista e Sesta  
    + Mazzocco Severino (classe 1952) 
 

Dom. 18 ore    8.00  * Sanzenonesi   
Corpus Domini  + Minato Martino e Marcella + Colbertaldo Pietro e Teresa  
    + Alfonso,Rita,Girolamo e Antonio Gazzola 
    + def. Gazzola, Lessio, Canil, Andreatta e Pellizzari  
   ore  10.00 * secondo intenzione + Cesare e Gianna + Pellizzari Aldo  
    + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina + Boito Luigi (die 30°) 
    + Zanandrea Guido + def. Classe 1951 + def. fam. Pasqual 
In Santuario ore  11.00 * 50° matrimonio Giovanni Pellizzari e Tarsilla Torresan 
    * 45° matrimonio coppie San Zenone  
    + Osvaldo + Michele Fogal + Rinaldo Albino e Giuseppe 
In Santuario ore  18.00   * Simone + def. Belllon e Pellizzari + Osvaldo + def. Rinaldo 
    + De Bon Iginio e Luciana + Andreatta Giuseppe ed Anna 
    + Attilio e Vigilia 
 

Lun. 19 ore  18.30 S. Messa e Vespri   
 

Mart. 20 ore  18.30 S. Messa e Vespri  . 

 

Merc. 21 ore   9.00 + def.Tasinazzo e Stefano + def. Favero  
    + Comin Fortunato e Angela 
S. Luigi Gonzaga, religioso 
 

Giov. 22 ore  18.30 S. Messa e Vespri 
 

Ven. 23 ore  18.30 S. Messa 

Sacratissimo cuore di Gesù (Solennità) 
 

Sab. 24 ore  19.00 +  def. Perizzolo e Gazzola + Cremasco Caterina in Brotto 
    + def. fam. Fietta + Giacobbo Pietro e Giustina 
    + def. Scremin e Bellinaso Armando + Mazzocco Severino 
    + Botter Silvestro Giuseppe + Pellizzari Carlo e Maria 
 

Dom. 25 ore    8.00  + Alfonso, Rita,Girolamo e Antonio Gazzola 
XII Ordinario  + def. Gazzola, Lessio, Canil, Andreatta e Pellizzari 
    + Italina e def. Rebuli  
   ore  10.00 * Sanzenonesi * secondo intenzione  
    +  Cesare e Gianna + Pellizzari Aldo  
    + def. fam. Pasqual + Ina e Angelo + Marin Gino 
    + Chiara, Primo, Maria, Elisa e Augusto 
    + Cremasco Giacomo ed Erminia 
In Santuario ore  11.00 * Fam. Andreatta Settimo + suor Francesca Bosa  
    + Fogal Michele + Biscaro Giuseppe + Attilio e Vigilia 
In Santuario ore  18.00   + Fam. Citton + def. Battocchio + Artuso Mario 
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Dai «Discorsi spirituali» di san Doroteo, abate 
La falsa pace dello spirito 

 

Chi incolpa se stesso, accoglie tutto serenamente quando incorre in qualunque contra-
rietà, danno, maldicenza, oltraggio o altra afflizione: di tutto egli si ritiene meritevole, né può 
in alcun modo essere turbato. Che cosa vi è di più tranquillo di quest'uomo? 
Forse qualcuno mi obietterà: «Se un fratello mi affligge ed esaminandomi non trovassi di 
avergli data alcuna occasione, perché dovrei accusare me stesso?». Intanto è certo che se 
qualcuno con timore di Dio si esaminasse diligentemente, non si troverebbe del tutto inno-
cente e scoprirebbe che con l'azione o con la parola o con l'atteggiamento ha dato qualche 
occasione. Che se poi in nessuno di questi casi si scoprisse colpevole, certamente in un altro 
momento avrà trattato duramente quel fratello o in qualche questione vecchia o nuova, op-
pure ha forse recato danno a qualche altro fratello. Perciò per questo meritatamente soffre, 
oppure soffre per altri innumerevoli peccati che ha commesso in altro tempo.  
Un altro chiede perché dovrebbe incolparsi quando, standosene in tutta tranquillità e pace, 
viene insultato dal fratello che sopraggiunge con qualche parola offensiva e infamante e, non 
potendola sopportare, si ritiene in diritto di adirarsi e di protestare. Poiché se quello non fos-
se giunto e non avesse parlato e non avesse dato fastidio, egli non avrebbe peccato. 
La scusa è certamente ridicola e non poggia su un ragionevole fondamento. Non è stato cer-
tamente per il fatto che gli sia stata detta qualche parola che è ribollita in lui la passione dell'i-
ra, ma piuttosto quelle parole hanno svelato la passione che già si portava dentro. Perciò, se 
ha buona volontà, avrà ottime ragioni per fare penitenza. Egli è simile alla segala chiara e 
splendente che rivela le sue scorie solo quando viene macinata. Così colui che siede tranquil-
lo e pacifico, come egli pensa, possiede all'interno una passione che non vede. Sopraggiunge 
il fratello, dice qualche parola pungente, e subito tutto il fondo deteriore, che si nascondeva 
dentro, è vomitato fuori. Perciò se vuole ottenere misericordia, faccia penitenza, si purifichi, 
cerchi di migliorare, e vedrà che a quel fratello invece di un oltraggio doveva piuttosto rivol-
gere un ringraziamento essendo stato messo da lui in un'occasione di progresso spirituale. Se 
così avesse fatto, in seguito non avrebbe più sperimentato la stessa suscettibilità. E' certo 
comunque che quanto più progredirà, tanto più facilmente affronterà simili prove. In verità 
quanto più l'anima avanza nella virtù, tanto più diventa forte ed energica nel soppor-
tare qualunque cosa gravosa possa accaderle. 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per Vittorio e la sua famiglia in preparazione al Battesimo. Per gli animatori del Grest 
e dei campi scuola. Per le attività pastorali. Per la pace nel mondo in particolare in 
Ucraina, Israele, Siria, Iraq, Libia, Nigeria, Corea e Colombia come ci ha chiesto p. 
Luigi Crespi. Per i giovani in particolare quelli della nostra parrocchia.  Per i missionari 
in particolare quelli nativi della nostra parrocchia. Per i malati e i sofferenti nell’anima e nel 
corpo in particolare Giovanni (Toni) Meneghin, d. Pierluigi Guidolin rettore del seminario 
vescovile di Treviso, Luigi Bellinaso, Bruna Baggio e Valeria Ferronato in ripresa dopo l’incidente e 
per Francesca Cremasco, Caterina Citton e Battagello Dino. Per chi è chiamato a gover-
nare 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 Si-
gnore. Per i cristiani perseguitati in tutto il mondo. Per i seminaristi e per le voca-
zioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Per chi è lontano dalla fede. Per chi è sen-
za 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 :  zi l ioantonio@libero.it .  Sito internet  del la  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.  
- BATTESIMI: Domenica 10 Settembre ore 10.00 a Cà Rainati. Domenica 24 Settembre 
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 COMUNIONE: Domenica 8 Aprile 2018 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 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.   
- UN RIFUGIATO A CASA MIA: Le spese sostenute fin’ora per l’accoglienza sono di 4.482 
Euro per affitto, assicurazione e altre spese, mentre le offerte raccolte sono di 2.920 Eu-
ro. Le offerte in denaro si raccolgono in sacrestia o canonica con la dicitura: “Rifugiato a 
casa mia”. 
- 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 GRAZIOSO 
e cioè un prestito da parte del privato alla parrocchia senza interessi per cinque anni even-
tualmente rinnovabili per un importo a piacimento. Sono stati raccolti fin’ora: Euro 
57.151 come OFFERTA; 15.000 Euro come PRESTITO GRAZIOSO e 35.000 come 
SCHOOL BONUS: Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta! 
- Giovedì 22 giugno con inizio alle ore 20,30, presso la Chiesa Cattedrale di Trevi-
so, Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo Mons. Gianfranco Agostino Gardin, a 
cui seguirà un intervento di Agostino Burberi, uno dei primi allievi di don Lorenzo a Bar-
biana, dal titolo “Il mio don Lorenzo”  

 

SCHOOL BONUS 
(legge 107/2015 art.1 commi 145-148ter) credito d'imposta per le donazioni in favore 

delle scuole paritarie.  
 

Modalità di erogazione della donazione: bonifico bancario sul seguente c/c ban-
cario intestato alla Parrocchia San Zenone Vescovo e Martire - Scuola dell'Infanzia 
paritaria "S. Giuseppe", acceso presso Banca Prossima, filiale Veneto Est e FVG, 
IBAN: IT55L0335901600100000150997. La causale del bonifico dovrà riportare 
quanto segue (parte in grassetto):  
a) codice fiscale beneficiario 83003050263  
b) Finalità: C2 manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti 
della scuola paritaria dell'infanzia San Giuseppe di San Zenone degli Ezzelini.  
c) Codice fiscale soggetto erogante […………..]  
 


