
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 LUNEDÌ 25 SETTEMBRE   
ore 20.45 In canonica Incontro Gruppo Banco Alimentare. 
 GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 
ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e Preghiera S. Rosario. 
 VENERDÌ 29 SETTEMBRE  
ore 9.00 In Chiesa inizio Adorazione Eucaristica e Lodi Mattutine.  
ore 10.00 preghiera del S. Rosario. ore 15.00 Coroncina della Divina Miseri-
cordia. ore 3.00 Preghiera S. Rosario. ore 16.00 (sabato) Conclusione. 
ore 20.00 In Canonica incontro Gruppo Giovani (riprende dopo pausa estiva, aperto a 
tutti!). 
  SABATO 30 SETTEMBRE   
ore 17.00-18.30 don Antonio è a disposizione in Chiesa per le confessioni. 
ore 20.00 In Chiesa inizio Adorazione Eucaristica notturna mensile per l’ini-
zio del nuovo anno pastorale. Fino alle ore 8.00 del mattino. 
 DOMENICA 1 OTTOBRE   
ore 17.00-18.30 don Antonio è a disposizione in Chiesa per le confessioni. 
 

ALTRI AVVISI:  Pulizia Santuario: vie De Gasperi e Forzatè. 1. Si raccolgono 
volontari per insegnamento dell’italiano agli stranieri e per studio assistito per mi-
nori. Info e adesioni a Daniela 348 3691891 e suor Paola  334 3251124.  
2. 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 MEDIA MERCOLEDÌ ORE 15.00-
16.00. 2 E 3 MEDIA GIOVEDÌ ORE 15.00-16.00. Si prevede di cominciare nella set-
timana dal 8 al 14 Ottobre. Ad eccezione della prima elementare che comincerà 
nel mese di Novembre. Per problemi e difficoltà contattare il parroco. 3. In  Chiesa conti-
nua fino a fine Ottobre raccolta adesioni per adorazione perpetua.  

La mia Comunità 
24 SETTEMBRE 2017 XXV ORDINARIO 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per i lavori di ristrutturazione e per l’inizio della scuola materna. Per i giovani 
in particolare quelli della nostra parrocchia. Per l’inizio del nuovo anno pastorale. 
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 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’emergen-
za 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 con-
sacrata. 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.  



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
Sab. 23 ore  19.00 * classe 1986 vivi e defunti. + Loris e Chiara  
    + Favaro Angelo e Botter Esterina + Artuso Angelo e fratelli  
    + Gazzola Cecilia (def. Canada) + Carlo e Maria 
    + Armando, suor Elisabetta, Luigi e Vittoria  
Dom. 24 ore    8.00  * Sanzenonesi + Biazzini Gian Mario e Angela  
XXV Ordinario  + De Gol Simone + def. Lucadello e Palliotto 
    + Gazzola Alfonso, Rita , Girolamo + Mezzomo Dina  
  ore  10.00 + def. Pasqual + Tedesco Cesare e Gianna  
    + def. Canil e Basilio + Parolin Giusto 
    + Battagin Camillo + Pellizzari Aldo + Chiappin Silvano 
In Santuario ore  11.00 * 50* matr. Cremasco Angelo ed Elena  
    * Ringraziamento (50° compl.) * fam. Lazzari + def. Lazzari 
    + sr Francesca Bosa + Battagin Camillo e Giordano  
    + Fogal Michele + Francesco, Lucia, Florido  
    + don Carlo, fra Antonio e fratelli Artuso + Baron Paolo 
    + Crespan Danilo, Maria e Domenico + d. Carlo Artuso  
    + Elena, p. Giuseppe, Andrea e Anime Purgatorio  
In Santuario ore  18.00   * Ringraziamento * Fam. Favero + def. fam. Citton  
     + Dalla Zanna Maria + Orso Antonio + Orso Chiara 
    + Tigga Paolina 
Lun. 25 ore  18.30 S. Messa e Vespri  
Mart. 26 ore   18.30 S. Messa e Vespri  
Merc. 27 ore   9.00  * sec. intenzione + def. Tasinazzo Stefano e don Giovanni 
San Vinvenzo de’ Paoli, sacerdote 
Giov. 28 ore  18.30 S. Messa e Vespri  

Ven. 29 ore  18.30 S. Messa 

Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli (Festa) 
Sab. 30 ore  19.00 + Giacobbo Pietro e Giustina + Bresolin Bruno 
    + Botter Silvestro Giuseppe + Marisa Severino 
    + def. Munarolo, Bernardi, Buonamigo  
    + Cremasco Caterina in Brotto (anniv.) 
Dom. 01 ore    8.00  * Sanzenonesi + Baron e Bizzotto 
XXVI   ore  10.00 + def. Chiappin + def. Pasqual + Dalla Costa Antonio  
Ordinario   + Mazzarolo Gemma e Guidolin Edoardo + Alberton Enzo 
    + Tedesco Cesare e Gianna + Battagin Camillo 
    + Basilio e def. Canil + Alberton Valentino, Anna ed Enzo 
    + Pellizzari Vittorio e Agnese 
In Santuario ore  11.00 * 60° matr. Marin Andrea e Guglielmin Emma  
    * 45° matr. Cirotto Bortolo e Rosaide + Baron Paolo 
    * 40° matr. Artuso Luigi e Giovanna + Scremin Gaetano 
    + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria + Fogal Michele 
    + Pellizzari Aldo + def. Artuso e Busnardo + Maria Mansueto 
    + Martinello Elisa + def. Guglielmin e Marin + Vinante Maria 
In Santuario ore  18.00   * Fam. Favero  
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LA PACE INTERIORE CAMMINO di SANTITÀ 
di  Padre Jacques Philippe 

Senza di me non potete fare nulla 

Per comprendere quanto sia fondamentale, per lo sviluppo della vita cristiana, sforzarsi di ac-
quisire e conservare la pace del cuore, la prima cosa di cui dobbiamo essere ben convinti è 
che tutto il bene che possiamo fare viene da Dio e da lui solo. « Senza di me non potete fare 
nulla », ha detto Gesù (Gv 15,5). Non ha detto: « Non potete fare grandi cose », ma « Non 
potete fare nulla ». E per noi essenziale essere persuasi di questa verità. Avremo spesso biso-
gno di insuccessi, umiliazioni e prove — permesse da Dio — perché detta verità possa non 
solo essere colta dalla nostra intelligenza, ma divenire esperienza per tutto il nostro essere. 
Dio, se potesse, ci risparmierebbe tutte queste prove, ma esse sono necessarie per farci sco-
prire. Secondo la testimonianza di tutti i santi, è indispensabile acquisire la conoscenza dei 
nostri limiti, perché è il terreno adatto nel quale potranno fiorire tutte le grandi cose che il Si-
gnore farà in noi con la potenza della sua grazia. 
E per questo che santa Teresa di Gesù Bambino diceva che la più grande cosa che il Signore 
aveva fatto nella sua anima era l'averle mostrato la sua piccolezza e la sua impotenza. Se 
analizziamo seriamente la parola del Vangelo di Giovanni, sopra citata, comprendiamo allora 
che il problema fondamentale della nostra vita spirituale diventa questo: Come lasciare agire in 
noi Gesù? Come permettere alla grazia di Dio di operare liberamente nella nostra vita? 
Non dobbiamo dunque tanto imporci di fare determinate cose secondo i nostri progetti e le 
nostre capacità, bensì dobbiamo cercare di scoprire quali siano le disposizioni della nostra 
anima che permettono a Dio di agire in noi. Solo in questo modo potremo portare un frutto du-
raturo, un frutto che rimanga (Gv 15,16). 
Alla domanda: « Cosa fare per lasciar agire liberamente la grazia di Dio nella nostra vita? », 
non esiste una risposta univoca, una ricetta che vada bene per tutti. Per rispondere in modo 
completo, bisognerebbe scrivere un trattato di vita spirituale in cui si parli della preghiera, dei 
sacramenti, della purificazione del cuore, della docilità allo Spirito santo e di tutti i modi attra-
verso i quali la grazia di Dio viene a inondarci. Non intendiamo farlo, vogliamo semplicemente 
trattare un aspetto della vita spirituale, oggi troppo dimenticato. Si tratta di questa verità essen-
ziale: per permettere alla grazia di Dio di agire e produrre in noi — con la nostra cooperazione 
— tutte queste « opere buone che il Signore ha predisposto perché noi le praticassimo » (Ef 
2,10), è estremamente importante che ci sforziamo di acquisire e conservare la pace 
interiore, la pace del cuore. Per una migliore comprensione, useremo un'immagine (da non 
prendere troppo alla lettera, come tutti i paragoni). Consideriamo la superficie di un lago sulla 
quale brilli il sole: se questa sarà calma e tranquilla il sole vi si potrà riflettere quasi perfetta-
mente e tanto più perfettamente quanto più il lago sarà calmo. In caso contrario, l'immagine del 
sole non vi si potrebbe riflettere. Accade un po' la stessa cosa alla nostra anima, nei confronti 
di Dio: più questa è calma, più Dio vi si riflette, la sua immagine s'imprime in noi, la sua grazia 
agisce attraverso noi. Se invece la nostra anima è agitata e turbata, l'azione della grazia diven-
ta molto più difficoltosa. Tutto il bene che possiamo fare è un riflesso di questo sommo Bene 
che è Dio. Più la nostra anima è nella calma e nell'abbandono, più questo Bene si comunica a 
noi e, attraverso noi, agli altri. «II Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo 
popolo nella pace », dice la Scrittura (Sal 29,11). 
 

 
 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA 
Da questa domenica diamo inizio alla raccolta adesioni per questa particolare e 
preziosa preghiera da vivere nella nostra parrocchia. Già da tempo la stiamo vi-
vendo con preziosi frutti personali e comunitari, con questa iniziativa volevamo 
allargare la proposta e accogliere altre eventuali adesioni.  
Si tratta di compilare la scheda che c’è in chiesa e postare la propria adesione sul  
cartellone allestito con un post-it. Chiediamo l’adesione di un ora nella settimana 
diurna oppure notturna, sapendo che di notte dall’una alle sette chiediamo la di-
sponibilità di almeno 2 persone. Raccoglieremo le adesioni fino a fine Ottobre e 
poi cominceremo con i giorni in cui è stata completata l’adesione. Chiediamo di 
dare l’adesione per un’ora soltanto anche se poi uno intende stare di più o venire 
anche in altre occasioni, al limite può scrivere nella scheda la propria disponibilità 
per altri orari come Jolly e verrà contattato quando ci sarà la necessità. La preghie-
ra si svolgerà in cappellina, le persone incaricate garantiranno la presenza e resterà 
sempre aperto per tutti. Si tratta di un’Adorazione silenziosa eccezione fatta per 
gli orari stabiliti. 
Ci saranno poi per le varie ore del giorno incaricati, numero di tel. Riportato sul 
cartellone, che provvederanno quando avvisati ad eventuali sostituzioni per malat-
tia, contrattempi ecc. Qualcuno può dare il proprio nome e poi organizzarsi in 
famiglia o con amici per la presenza.   

Consiglio Pastorale Parrocchiale e d. Antonio Z. 
 

“Spero che il frutto di questo congresso risulti in uno stabilirsi dell’ADORAZIO-
NE EUCARISTICA PERPETUA IN TUTTE LE PARROCCHIE E LE CO-
MUNITà CRISTIANE DI TUTTO IL MONDO” 

Giovanni Paolo II al Congresso Eucaristico Internazione di Siviglia 1993 
 

Attraverso l’Adorazione, il cristiano contribuisc misteriosamente alla trasforma-
zione radicale del mondo e alla diffusione del Vangelo. Ogni persona che prega il 
Salvatore trascina dietro di sé il mondo intero e lo eleva a Dio. Coloro che s’in-
contrano con il Signore con il Signore svolgono dunque un eminente (prezioso) 
servizio; essi presentano a Cristo tutti coloro che non lo conoscono o che sono 
lontani da lui; essi vegliano dinanzi a lui, in loro nome”.  Dalla lettera sull’Ado-
razione Eucaristica 
 

“…raccomando vivamente ai Pastori della Chiesa e al Popolo di Dio la pratica 
dell’adorazione eucaristica, sia persoanle che comunitaria… Soprattutto nei centri 
più popolosi, converrrà individuare chiese od oratori da riservare appositamente 
all’ADORAZIONE PERPETUA… Si introducano i fanciulii al senso e alla bel-
lezza di sostare in compagnia di Gesù, coltivano lo stupore per la sua presenza 
nell’Eucarestia.”  Benedetto XVI in Sacramentum Caritatis n° 67 
 
 



Il nostro Dio è il Dio della pace. Non parla e non opera che nella pace, non nel turbamento e 
nell'agitazione. Rammentiamo l'esperienza del profeta Elia sul monte Oreb: Dio non era nell'u-
ragano, né nel terremoto, né nel fuoco, ma nel mormorio di un vento leggero (IRe cap. 19). 
Spesso ci agitiamo, ci inquietiamo nel tentativo di voler risolvere tutto da soli, mentre sarebbe 
molto più efficace restare calmi, sotto lo sguardo di Dio, lasciandolo agire ed operare in noi con 
la sua saggezza e la sua potenza, infinitamente superiori alle nostre. « Poiché così dice il Si-
gnore Dio, il Santo d'Israele: Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abban-
dono confidente sta la vostra forza. Ma voi non avete voluto » (Is 30,15). 
Il nostro non vuole essere, ben inteso, un invito alla pigrizia e all'inerzia; ma un'esortazione a 

non agire mossi da uno spirito d'inquietudine e di fretta eccessiva, bensì sotto l'impulso mite e 

pacifico dello Spirito di Dio. San Vincenzo de' Paoli, la persona meno sospettabile di pigrizia, 

diceva: « II bene che Dio opera si fa da sé, quasi senza che uno se ne accorga. Bisogna esse-

re più passivi che attivi; e così Dio solo farà per mezzo di voi ciò che tutti gli uomini insieme non 

potrebbero fare senza di lui ». 

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 di-
retta 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 CO-

MUNIONE: Domenica 8 Aprile 2018 ore 10.00. 
- DATE PER L’ADORAZIONE NOTTURNA MENSILE 2017: Sabato 30 Settembre, ini-
zio 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 Pa-
dre Massimo Pasqualato, passionista.  
- UN RIFUGIATO A CASA MIA: Le spese sostenute fin’ora per l’accoglienza sono di 
7.038 Euro per affitto, assicurazione e altre spese, mentre le offerte raccolte sono di 
3.175 Euro. Le offerte in denaro si raccolgono in sacrestia o canonica con la dicitura: 
“Rifugiato a casa mia”. 
- 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 consegna-
re 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 impor-
to a piacimento. 3. Con la modalità SCHOOL BONUS SOTTO RIPORTATA. Sono stati 
raccolti fin’ora: Euro 70.682 come OFFERTA; 15.000 Euro come PRESTITO GRAZIO-

SO e 309.100 come SCHOOL BONUS: Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito 
alla raccolta! 
 
 
 
 

 

SCHOOL BONUS 
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.  


