
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 
Giornata per la Carità del papa: le offerte raccolte durante le s. Messe vengo-
no devolute per le iniziative di Carità di papa Francesco. 
ore 10.00 S. Messa e Battesimo Vittorio Berno. 
   
ore 10.00 In Chiesa Matrimonio David KOONAR e Jessica PLIZGA 
ore 20.30 A Cà Rainati incontro responsabili e presidenti AC collaborazione.  

ore 9.45 In Chiesa S. Messa con i bambini della scuola materna per la con-
clusione dell’anno scolastico. Sono invitati in modo particolare i genitori e i non-
ni che possono. 

SANTI PIETRO E PAOLO

ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. Rosario. 
ore 21.00 In Canonica Consiglio Pastorale per gli Affari Economici. 

 
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. 

 
ore 17.00-18.30 In chiesa don Antonio è disponibile per le confessioni. 
  
ore 10.00 S. Messa inizio Grest con animatori giovani e adulti. 
ore 10.30 A Pieve Tesino S. Messa apertura case in montagna.  
 
 
ALTRI AVVISI:   
Pulizia Santuario: vie S. Marco e Beltramini. 
- 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. Ore 10.30 S. Messa e ore 12.00 Pranzo con pasta al ragù, porchet-
ta, fagioli, patate fritte e bevande. Prenotazioni pranzo entro giovedì 29 giu-
gno presso panificio Vecchio Forno S. Zenone e Cà Rainati e supermercato FB Cà Raianti. 
- Sabato 8 Luglio ore 20.00 nel giardino della canonica di Cà Rainati Festa dei 
Popoli aperta a tutti con cena a Buffet e musica da tutto il mondo, ciascuno porti 
qualche specialità da condividere con tutti. L’iniziativa vuole essere occasione di 
incontro nella modalità di una cena con le persone presenti nel nostro territorio 
provenienti da tante parti del mondo. 

La mia Comunità 
25 GIUGNO 2017 XII ORDINARIO



 

 

ORARIO e INTENZIONI S. MESSE 
 
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 
    + Marchesan Gabriele + Marin Luana + Cremasco Giovanni  
 

DOM. 25 ore    8.00  + Alfonso, Rita,Girolamo e Antonio Gazzola 
XII ORDINARIO  + def. Gazzola, Lessio, Canil, Andreatta e Pellizzari 
    + Italina e def. Rebuli + Gobbato Gentile 
   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 * secondo intenzione 
    + Bellinaso Rosetta (+ in Canada) + suor Francesca Bosa  
    + Fogal Michele + Biscaro Giuseppe + Attilio e Vigilia 
In Santuario ore  18.00   + def. fam. Citton + def. Battocchio  
    + Artuso Mario + Andreatta Virginio 
 

LUN. 26 ore  18.30 * secondo intenzione 

Beato A. G. Longhin, vescovo  
 

MART. 27 ore  18.30 * secondo intenzione. 

 

MERC. 28 ore   9.00 + Crespi Antonio + Boffo Angela 
Sant’Ireneo, vescovo e martire 
 

GIOV. 29 ore  18.30 + Mazzocco Severino 
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI (SOLENNITÀ) 
 

VEN. 30 ore  18.30 VESPRI E S. MESSA 
 

SAB. 1 ore  19.00 + Luigi Vettorazzo e def. Angelone + Giorgio e Luciana Fietta 
    + Artuso Angelo + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria 
    + Mazzocco Severino 
 

DOM. 2 ore    8.00  * SANZENONESI + def. Baron e Bizzotto + Artuso Mario   
XIII ORDINARIO  + Mazzarolo Alberto e def. Mazzarolo  
   ore  10.00 + Dalla Costa Antonio  
    + Mazzarolo Gemma e Guidolin Edoardo  
    + Cesare e Gianna  + def. fam. Pasqual  
In Santuario ore  11.00 * 50° Matr. Agostini Mario e Cadenaba Angelina  
    * Fam. Gaspare Rebellato * secondo intenzione  
    + Alberton Enzo + Fogal Michele + Aldo Pellizzari  
    + Pasqual Luisa (20° anniv.) + Andreatta Riccardo e Luigia  
In Santuario ore  18.00   S. MESSA 
     
     



 

29 GIUGNO 2017 ANTI PIETRO E PAOLO 
Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo  

Questi martiri hanno visto ciò che hanno predicato 
 

Il martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo ha reso sacro per noi questo giorno. Noi 
non parliamo di martiri poco conosciuti; infatti «per tutta la terra si diffonde la loro 
voce ai confini del mondo la loro parola» (Sal 18, 5). Questi martiri hanno visto ciò che 
hanno predicato. Hanno seguito la giustizia. Hanno testimoniato la verità e sono morti 
per essa. Il beato Pietro, il primo degli apostoli, dotato di un ardente amore verso Cri-
sto, ha avuto la grazia di sentirsi dire da lui: «E io ti dico: Tu sei Pietro» (Mt 16, 18). E 
precedentemente Pietro si era rivolto a Gesù dicendo: «Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente» (Mt 16, 16). E Gesù aveva affermato come risposta: «E io ti dico: Tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa» (Mt 16, 18). Su questa pietra stabilirò 
la fede che tu professi. Fonderò la mia chiesa sulla tua affermazione: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». Tu infatti sei Pietro. Pietro deriva da pietra e non pietra da Pie-
tro. Pietro deriva da pietra, come cristiano da Cristo. 
Il Signore Gesù, come già sapete, scelse prima della passione i suoi discepoli, che chia-
mò apostoli. Tra costoro solamente Pietro ricevette l'incarico di impersonare quasi in 
tutti i luoghi l'intera Chiesa. Ed è stato in forza di questa personificazione di tutta la 
Chiesa che ha meritato di sentirsi dire da Cristo: «A te darò le chiavi del regno dei cie-
li» (Mt 16, 19). Ma queste chiavi le ha ricevute non un uomo solo, ma l'intera Chiesa. 
Da questo fatto deriva la grandezza di Pietro, perché egli è la personificazione dell'uni-
versalità e dell'unità della Chiesa. «A te darò» quello che è stato affidato a tutti. E` ciò 
che intende dire Cristo. E perché sappiate che è stata la Chiesa a ricevere le chiavi del 
regno dei cieli, ponete attenzione a quello che il Signore dice in un'altra circostanza: 
«Ricevete lo Spirito Santo» e subito aggiunge: «A chi rimetterete i peccati saranno ri-
messi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv 20, 22-23). 
Giustamente anche dopo la risurrezione il Signore affidò allo stesso Pietro l'incomben-
za di pascere il suo gregge. E questo non perché meritò egli solo, tra i discepoli, un tale 
compito, ma perché quando Cristo si rivolge ad uno vuole esprimere l'unità.  

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per gli animatori e i ragazzi del Grest. 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.  



Si rivolge da principio a Pietro, perché Pietro è il primo degli apostoli. 
Non rattristarti, o apostolo. Rispondi una prima, una seconda, una terza volta. Vinca 
tre volte nell'amore la testimonianza, come la presunzione è stata vinta tre volte dal ti-
more. Deve essere sciolto tre volte ciò che hai legato tre volte. Sciogli per mezzo dell'a-
more ciò che avevi legato per timore. 
E così il Signore una prima, una seconda, una terza volta affidò le sue pecorelle a Pie-
tro. Un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli. Ma anch'essi erano una cosa 
sola. Benché siano stati martirizzati in giorni diversi, erano una cosa sola. Pietro prece-
dette, Paolo seguì. Celebriamo perciò questo giorno di festa, consacrato per noi dal 
sangue degli apostoli. 
Amiamone la fede, la vita, le fatiche, le sofferenze, le testimonianze e la predicazione.  

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. 
- RACCOLTA OFFERTE SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA: La raccolta si svolgerà in 
tre modalità: 1. OFFERTA in contanti da consegnare al parroco oppure con bonifico ban-
cario 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. 3. Con la modalità SCHOOL BONUS 
SOTTO RIPORTATA. Sono stati raccolti fin’ora: Euro 57.151 come OFFERTA; 15.000 Eu-
ro come PRESTITO GRAZIOSO e 235.000 come SCHOOL BONUS: Un grazie di cuore a tutti 
coloro che hanno contribuito alla raccolta! 
- UN GRAZIE DI CUORE ALLA FAMIGLIA BONOTTO per l’offerta di 300.000 Euro de-
voluta in favore della ristrutturazione della nostra scuola materna in memoria della amata 
moglie e mamma Fin Yvonne. A motivo della consistente offerta i lavori sono stati pro-
gettati con una maggiore completezza rispetto al progetto iniziale che prevedeva una spe-
sa complessiva di 390.00 Euro. L’ammontare definitivo della spesa si prevede attorno ai 
620.000 Euro di cui 100.000 saranno coperti dal contributo comunale in tre anni e i rima-
nenti come sopra riportato. Continua la raccolta con le modalità indicate. 

 

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 […………..]  
 


