La
mia Comunità
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire
3 SETTEMBRE 2017 XXII ORDINARIO

DOMENICA 3 SETTEMBRE
ore 10.00 S. Messa con saluto a Luisa Pellizzari per i 30 anni di servizio
nella nostra scuola dell’Infanzia.
LUNEDÌ 4 SETTEMBRE
ore 20.30 In Canonica Comitato di Gestione scuola materna.
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
ore 20.30 In Canonica incontro animatori giovanissimi AC.
GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE
ore 19.30 In Santuario Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali.
ore 20.00 In Santuario S. Messa con la parrocchia di Cà Rainati.
ore 20.45 In canonica incontro volontari per l’Adorazione Eucaristica.
VENERDÌ 8 SETTEMBRE NATIVITÀ B. V. MARIA
S. Messe in Santuario ore 9.00 e 20.00.
ore 11.30 In Santuario Matrimonio Serraglio Simone e Fietta Federica.
ore10.00 In Chiesa inizio Adorazione Eucaristica e Lodi Mattutine.
ore 10.00 preghiera del S. Rosario. ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. ore 3.00 Preghiera S. Rosario. ore 16.00 (sabato) Conclusione.
SABATO 9 SETTEMBRE
ore 17.00-18.30 In Chiesa don Antonio è disponibile per le Confessioni.
LUNEDÌ 11 SETTEMBRE
ore 19.30 S. Messa presso capitello in via Fratta in memoria dell’anniversario
del ritrovamento delle particole consacrate.

ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: vie Pozzorotto e Noè Bordignon.
1. Si cerca disponibilità di persone che si offrano come volontarie per servizio preparazione fiori in Chiesa dalle ore 7.00 alle ore 9.00 del mattino
del venerdì. Ricordo inoltre che Giovedì sera sotto il portico ex erboristeria oppure venerdì alle ore 7.00 in Chiesa se qualcuno avesse fiori a disposizione può
portarli. Dopo le 8.30 del mattino i fiori non vengono più raccolti ed allestiti.
- UN RIFUGIATO A CASA MIA: Le spese sostenute fin’ora per l’accoglienza sono di
5.905 Euro per affitto, assicurazione e altre spese, mentre le offerte raccolte sono di
3.115 Euro. Le offerte in denaro si raccolgono in sacrestia o canonica con la dicitura: “Rifugiato a casa mia”.

Orario e Intenzioni S. MESSE
Sab. 2

ore 19.00 + Giorgio e Luciana Fietta + Artuso Angelo
+ Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria
+ Vettorazzo Luigi + Carlo e Maurizio Andreatta
Dom. 3
ore 8.00 + def. Lucadello + Colombana Aurora e Mosè
XXII Ordinario
+ Alberto Mazzarolo e def. Toffolo + def. Bizzotto e Baron
+ Piumatti Andrea e Francesca + def. Merlo e Bergamin
+ def.ti Facchin Graziano e mons. Angelo Fraccaro
ore 10.00 * Sanzenonesi + Dalla Costa Antonio
+ Tedesco Cesare e Gianna + Perizzolo Rosa
+ Gazzola Giovanni e Marostica Anna
+ Battagin Camillo + Gentile Mazzarolo
+ Mazzarolo Gemma e Guidolin Edoardo + def. Pasqual
In Santuario ore 11.00 * 33° Matr. Marin Sergio e Graziella * secondo intenzione
* 5a elem. Cà Rainati + Martinello Elisa
+ Fogal Michele + Alberton Enzo + Pellizzari Aldo
In Santuario ore 18.00 * fam. Favero * secondo intenzione * secondo intenzione
+ Vettorello Walter (4° anniv.)
Lun. 4
ore 18.30 Vespri e S. Messa
Mart. 5
ore 18.30 Vespri e S. Messa
S. Teresa di Calcutta, vergine
Merc. 6
ore 9.00 Lodi e S. Messa
Giov. 7
ore 20.00 S. Messa (in Santuario)
Ven. 8
ore 9.00
S. Messa (in Santuario)
ore 20.00 S. Messa (in Santuario)
Natività B. V. Maria (Festa)
Sab. 9
ore 19.00 + Meneghin Mario Luigi, Lucio e Santina
Dom. 10
ore 8.00 + def. Lucadello + Pasqual Pietro
XXIII Ordinario
+ Artuso Sante, Angela e Luigia
ore 10.00 * Sanzenonesi * secondo intenzione + def. Pasqual
+ Bosa Augusto e Bavaresco Maria + Pellizzari Aldo
+ Tedesco Cesare e Gianna + Carlo e Maurizio Andreatta
+ Miglioranza Aronne e Marostica Maria + Battagin Camillo
In Santuario ore 11.00 + Fogal Michele
In Santuario ore 18.00 * fam. Favero * secondo intenzione

LAVORI SCUOLA MATERNA
Come è possibile vedere anche ad occhio nudo i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola materna stanno proseguendo. Si prevede di iniziare la scuola nella struttura del Centro Parrocchiale come a Giugno per tutto il mese di Settembre. La scuola poi
ad Ottobre si trasferirà nella parte vecchia completamente ristrutturata mantenendo cucina, refettorio e dormitorio al piano superiore. Per massimo l’inizio del nuovo anno, Gennaio 2018, è previsto il completamento e l’inaugurazione anche dell’ampliamento con
l’entrata in funzione della nuova cucina, refettorio, dormitorio, ingresso e aula per sezione primavera.
I lavori si sono protratti un po’ di più rispetto al previsto perché c’è stata la possibilità di
poter portare a compimento un lavoro più completo. Sono state installate sotto il pavimento le celle contro il rischio di risalita del gas Radon, è stato fatto nuovo l’impianto di
riscaldamento a pavimento, l’impianto elettrico, gli infissi, il cappotto di isolamento
esterno nonché, come previsto nel progetto iniziale, la struttura con gabbie in acciaio
antisismiche, il rivestimento in cartongesso, la controsoffittatura ed i pavimenti… Il tutto è stato certificato anche secondo le norme vigenti dell’antincendio.
Il lavoro ha richiesto uno sforzo particolare da parte di molti che ha dello straordinario
perché si sono intrecciate le disponibilità di più ditte che hanno lavorato in contemporanea quando necessario ed in collaborazione con più ore di straordinario da parte di molti… C’è stata inoltre la disponibilità di molti volontari, in particolare i genitori dei bambini della scuola materna, per lavori di manutenzione e spostamenti, per carte e permessi,
direzione dei lavori ecc…
Ringraziamo di cuore il Signore e S. Giuseppe, patrono della nostra scuola materna, per
la buona riuscita dei lavori fin qui eseguiti e gli affidiamo il proseguo e completamento.
Ringraziamo inoltre i tanti volontari e le ditte impegnate per la loro disponibilità e duttilità… Mancherebbe ancora qualche offerta per poter raggiungere la cifra calcolata per la
spesa anche perché finiti i lavori si tratta di saldare i conti. Un grazie a tutti coloro che
hanno già dato e a quelli che vorranno ancora contribuire.
Vostro parroco, don Antonio Z.

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA
Per i lavori di ristrutturazione e per l’inizio della scuola materna. Per i malati
e i sofferenti nell’anima e nel corpo in particolare per una richiesta di preghiera e guarigione proveniente dal Canada. 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 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.
- BATTESIMI: Domenica 15 Ottobre ore 10.00 a Cà Rainati. Domenica 8 Ottobre ore
10.00 a S. Zenone. SANTA CRESIMA: Domenica 4 Marzo 2018 ore 10.00. PRIMA COMUNIONE: Domenica 8 Aprile 2018 ore 10.00.
- DATE PER L’ADORAZIONE NOTTURNA MENSILE 2017: Sabato 30 Settembre, inizio
nuovo anno pastorale. Martedì 31 Ottobre, Tutti i Santi. Sabato 2 Dicembre, inizio Avvento.
- Dal 12 al 14 Ottobre 2017 ci sarà in chiesa parrocchiale il triduo di preghiera con Padre
Massimo Pasqualato, passionista.
- RACCOLTA OFFERTE SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA: Si prevede una spesa di
circa 620.000 Euro di cui 100.000 saranno coperti da un contributo comunale in tre
anni. La raccolta si svolge in tre 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 eventualmente rinnovabili per un importo a piacimento. 3. Con
la modalità SCHOOL BONUS SOTTO RIPORTATA. Sono stati raccolti fin’ora: Euro
59.382 come OFFERTA; 15.000 Euro come PRESTITO GRAZIOSO e 309.100 come
SCHOOL BONUS: Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta!
- SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE: La Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe
inizierà presso il Centro Parrocchiale il giorno 7 Settembre 2017 dalle ore 9.00
alle ore 11.00 solo per i bambini dei piccoli e della sezione primavera. Dall’11 Settembre la scuola riaprirà anche per i bambini DEI MEDI E DEI GRANDI. Dal 5 Settembre
saranno comunicati gli orari e le modalità di trasporto con avviso affisso alla porta del
Centro Parrocchiale. Per ulteriori informazioni le insegnanti saranno reperibili a scuola.
- ORARI CATECHISMO ANNO 2017-2018: 1-2 E 5 ELEM. SABATO ORE 14.30-15.30;
3 E 4 ELEM. VENERDÌ ORE 15.00-16.00; 1-2 E 3 MEDIA GIOVEDÌ ORE 15.00-16.00.
Si prevede di cominciare nella settimana dal 2 al 7 Ottobre lavori scuola materna permettendo. Ad
eccezione della prima elementare che comincerà nel mese di Novembre.

SCHOOL BONUS

Modalità di erogazione della donazione: bonifico bancario sul seguente c/c bancario 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 […………..]

