
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 DOMENICA 29 OTTOBRE 
ore 10.00 S. Messa 55° anniversario associazione ex-emigranti.  
 LUNEDÌ 30 OTTOBRE 
ore 20.30 A Casoni Consiglio della Collaborazione. 
 MARTEDÌ 31 OTTOBRE 
ore 17.00-18.30 don Antonio è a disposizione in Chiesa per Confessioni. 
ore 19.00 In Chiesa S. Messa prefestiva della solennità di Tutti i Santi. 
ore 20.00 In Cappellina inizio Adorazione Eucaristica Notturna fino alle 8.00.  

 MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI  
S. Messe ore 8.00 e 10.00 e 14.30 in Chiesa, ore 11.00 in Santuario. 
ore 14.30 Al termine della S. Messa processione in cimitero e benedizione del-
le Tombe. N.B.: Non c’è la S. Messa delle 18.00 in Santuario. 
 GIOV. 2 NOV. COMMEMORAZIONE TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
ore 10.00 S. Messa in Chiesetta Villa Rovero 
ore 15.00 e 20.00 S. Messa in Chiesa. 

 VENERDÌ 3 NOVEMBRE  
ore 9.00 In Cappellina 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 11.10 Ricordo caduti di tutte le guerre presso monumento in piazza. 

  SABATO 4 NOVEMBRE  
ore 17.00-18.30 don Antonio è a disposizione in Chiesa per Confessioni. 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale cena con volontari Pesca di Beneficenza. 

 DOMENICA 5 NOVEMBRE  
ore 11.15 In Centro Polivalente S. Messa per la festa della terza età. 
ALTRI AVVISI:   
Pulizia Santuario: via Perosina e S. Rocco.  
Pulizia Centro Parrocchiale: Vie Sopracastello, Mezzociel, Rubelli, Fontanazzi, 
Rovai e Castellaro. Resp. Caterina. 
1. Si raccolgono adesioni per la formazione di un nuovo gruppo interparroc-
chiale S. Zenone-Cà Rainati “Laudato Sì” per la salvaguardia del creato 
ispirato al vangelo. Informazioni e adesioni presso Bruno Martino 347 8129260. 
2. Cercasi volontari per apertura bar Centro Parrocchiale il Sabato pomeriggio dal-
le ore 14.30 alle ore 17.00. Per info e adesioni chiamare Stefania 347 6460334.  
3. Mercoledì 15 Novembre ore 20.30 Presso il CFP di Fonte incontro di for-
mazione Caritas “Non amiamo a parole ma con i fatti” aperto a tutti. 
4. Si raccolgono volontari per insegnamento dell’italiano agli stranieri e per studio 
assistito ai minori. Info e adesioni: Daniela 3483691891 e sr Paola  3343251124.  

La mia Comunità 
29 OTTOBRE 2017 XXX ORDINARIO 



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

Sab. 28 ore  19.00 * Donatori di Sangue (vivi e defunti) * secondo intenzione  
    + Citton Caterina + Cremasco Caterina in Brotto 
    + Giacobbo Pietro e Giustina + Botter Silvestro Giuseppe 
    + Pellizzer Loris + Agostini Paola + Gnesotto Antonio 
Dom. 29 ore    8.00  * vivi e def. fam. Gazzola, Lessio, Canil, Andreatta, Pellizzari  
XXX Ordinario  + Gazzola Alfonso, Rita e Girolamo  + def. Marostica e Loro 
    + Lessio Gazzola Pierina + Dalla Rizza Florido (classe 1949)  
    + Artuso Mario + Mazzarolo Alberto e def. Mazzarolo  
    + Italina e def. Marostica e Reboli 
  ore  10.00 * Sanzenonesi * 55° Associazione Ex Emigranti  
    + Lessio Gazzola Pierina + Pellizzari Aldo + def. Zardo   
    * 40° Matr. Angela Pellizzer e Gianluigi Reginato  
    + Lessio Gazzola Pierina  + Gazzola Luigi + Ampelio 
    + def. Pasqual + Citton Caterina + Mascotto Danilo (4° anniv.) 
In Santuario ore  11.00 * Fam.e Andreatta  * secondo intenzione + Fogal Michele 
    + sr.Francesca Bosa + Rinaldo Albino e Giuseppe  
    + Tasca Patrizia + Lorenzo Grassotto 
In Santuario ore  18.00   * sec. Intenzione * Fam. Favero + def. fam. Citton   
    + Ernesto e Maria + Masaro Franco + def. Pellizzari e Bellon 
    + Pellizzari Teresa e suor Prima + Pellizzari Antonio e Ida 
    + Colbertaldo Giuseppe, Imelda, Ortensio e Francesca 
Lun. 30 ore  18.00 S. Messa e Vespri  
Mart. 31 ore  19.00 S. Messa 
Merc. 01 ore    8.00 + Meneghin Giovanni Battista e Sesta + Caterina, Angelo e Serafino  
Tutti i Santi   + def. Marostica e Loro + Lessio Gazzola Pierina + Artuso Mario 
  ore  10.00   + Carlo e Maria + Giustino, Marcella e Girolamo + Pellizzari Mario 
In Santuario ore  11.00 * Fam.e Andreatta * sec. Intenzione + Fogal Michele 
    + Brigo Monica + Dalla Rizza Pierina 
  ore  14.30 + Allberton Enzo + Chiappin Silvano + Botter Eugenio  
    + Artuso Giacobbe + def. Artuso + Massimo e Caterina  
    + def. Padovan + Meneghin Mario Luigi, Lucio e Santina 
Giov. 02 ore 10.00 + def. fam. Rovero + def. fam. Bonotto + Mauro e Yvonne 
  ore 15.00 + def. Comin Fortunato, Angela, Ruggero + def. Dalla Costa 
  ore 20.00 + Parroci defunti  
Ven.  03 ore  18.00 S. Messa e Vespri  
Sab.  04 ore  19.00 + Fietta Giorgio e Luciana + Artuso Angelo e Caterina 
    + def. fam. Giacobbo + def. fam. Vettorazzo e Angelone  
    + Bellinaso Giovanni + def. Chiappin e Zen 
Dom. 05 ore    8.00  * Sanzenonesi + def.ti Facchin Graziano e mons. Angelo Fraccaro 
XXXI Ordinario  * vivi e def. fam. Gazzola, Lessio, Canil, Andreatta, Pellizzari  
    + Marostica Mario + def. Baron e Bizzotto + Artuso Mario 
    + Gazzola Alfonso, Rita e Girolamo + Lessio Gazzola Pierina  
  ore  10.00 + Mazzarolo Gemma, Guidolin Edoardo + Citton Caterina + def. Pasqual  

    + Martini Isidoro, Onorina e Antonio + Dalla Rizza Florido (cl.1949) 
In Santuario ore  11.00 * Fam.e Andreatta * sec. intenz. + Pellizzari Aldo + Fogal Michele 
    + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria + Vinante Antonio e Bruna  
In Santuario ore  18.00   * Fam. Favero   
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HALLOWEEN: NUOCE GRAVEMENTE ALL’ANIMA 
Da “In Terris” giornale on-line di don Aldo Bonaiuto 

Riportiamo qui sotto un articolo interessante per comprendere meglio il fenomeno di Halloween sen-
za voler estremizzare o giudicare nessuno, soprattutto la maggior parte delle persone che lo vive con 

buone intenzioni. 
 

Halloween è considerata da molti una festività al pari del carnevale, dal quale si diffe-
renzia soltanto perché il tema delle maschere non è liberamente scelto, ma deve ripro-
durre qualcosa di macabro, che abbia a che fare con il regno dei morti in modo realisti-
co o caricaturale. Molti ritengono che i suoi festeggiamenti siano in collegamento con le 
due ricorrenze dei santi e dei morti, l’1 e 2 novembre, allo stesso modo in cui 
il carnevale introduce la Quaresima. 
In realtà, analizzando l’impostazione attuale di questa ricorrenza, non esiste in essa nulla 
di religioso o spirituale. Non è così, invece, per il carnevale, il cui nome, una contra-
zione da “carne-levare”, richiama a un momento giocoso e allegro che prepara al lungo 
periodo quaresimale di penitenza e di astensione dal mangiare la carne. 
Se un significato religioso c’è, in Halloween, è negativo. Si tratta di un fenomeno dai 
caratteri neo-pagani, ove non satanici, in netto contrasto con il cristianesimo. Il retro-
scena della festa è inquietante. Il retaggio culturale è antico, affonda le radici nel tempo 
dei druidi, la casta sacerdotale dei Celti, popolazione indoeuropea, di religione pagana, 
di cui si ha testimonianza a partire dall’età del ferro e che ebbero massima espansione tra 
il IV e il III secolo a. C., dalle isole britanniche in quasi tutti i Paesi d’Europa. 
Nella notte di Samhain (dio delle tenebre), il 31 ottobre, si celebrava il passaggio dalla 
stagione estiva a quella invernale, e quindi, la sconfitta del dio della luce. I Celti cre-
devano che, in quella notte, le anime dei defunti tornassero in vita per partecipare ai 
rituali orgiastici e banchettare insieme ai viventi, mascherati per l’occasione con le pelli 
degli animali appositamente uccisi per la cerimonia. I druidi portavano lanterne realizza-
te con rape svuotate, al cui interno erano poste candele fatte con il grasso degli animali 
sacrificati, e passavano di casa in casa, a raccogliere offerte, per ingraziarsi gli spiriti 
maligni. La porta era lasciata socchiusa, con il fuoco acceso e la tavola imbandita, per 
accogliere i defunti. Chi si fosse rifiutato di partecipare sarebbe stato maledetto. Questo 
il significato originario di trick or treat “dolcetto o scherzetto”: sacrificio o maledizione. 
Per i satanisti, per gli adoratori del Male, Halloween è la festa più importante, il Capo-
danno, il compleanno di Lucifero, e l’occasione per adescare adepti. Nella notte del 31 
ottobre, mentre ingenui ragazzi si illudono di divertirsi innocentemente e allegramente in 
un gioco sociale, gli occultisti compiono riti sacrileghi e disumani, profanano cimiteri, 
uccidono neonati, sacrificano esseri umani e animali, compiono messe nere, nascondo-
no droghe e veleno nei dolci e nella frutta che regalano ai bambini. Halloween è l’anti-
culto cristiano: un invito ad abitare il mondo dei mostri, in amicizia con anime inquiete 
e terrificanti, intrappolate sulla soglia tra i due mondi, a divertirsi con figure della fanta-
sia horror e demoni del male, invece che cercare la comunicazione con gli angeli della 
luce e con i santi, testimoni della gioia e dell’amore di Dio. Quando il mostruoso è 
considerato piacevole, il terrificante è divertente, l’orrido è appagante, cade il confine 
tra il bene e il male, la porta del giudizio si spalanca sul baratro mortale. 
 



Il principe del Male attira nella sua trappola eserciti di giovani e adolescenti perlopiù 
inconsapevoli, con il piacere del macabro e del mostruoso e dissacrando il senso della 
morte. La festa di Ognissanti e la Commemorazione dei defunti sono, invece, l’occasione 
per riflettere sul mistero della morte nella prospettiva della Resurrezione,  
come nascita all’immortalità, dove soltanto coloro che hanno vissuto in osservanza alla 
Parola di Dio, alla luce del suo Amore, potranno vivere la pienezza della gioia eterna. 
È necessario, anzi, urgente, recuperare e promuovere una cultura della vita, che, con la 
sua bellezza, offre esempi e modelli di speranza ai molti immersi in quella che Papa 
Francesco ha definito una “cultura di morte”, ormai imperante, di cui Halloween è uno 
strumento e una manifestazione. Questo fenomeno è ambiguo, subdolo, pericoloso, 
oltre il business commerciale di cui si serve e ci si serve. L’azione di sensibilizzazione criti-
ca consiste anche nel valorizzare l’alternativa cristiana ad Halloween, la festa di Ognissan-
ti, così come la luce è la bella alternativa al buio: gli splendidi volti dei Santi invece delle 
orride maschere degli zombie.  
 
 

Martedì 31 Ottobre per i ragazzi delle media FESTA DELLA LUCE in preparazio-
ne alla solennità di Tutti i Santi. Ore 19.00 S. Messa in Chiesa. Ore 20.00 Pizza in 
Centro Parrocchiale. Ore 21.00 Film “Affrontando i Giganti”. Saranno premiati i ve-
stiti più luminosi e colorati in stile con la festa. Sono graditi i dolcetti. Quota di 
partecipazione 5 Euro. Iscrizione presso le catechiste o da Paola 340 8126672. 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per tutti i nostri cari defunti in particolare per i defunti di tutte le guerre. Per i gio-
vani in particolare quelli della nostra parrocchia.  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, Israe-
le, Siria, Iraq, Libia, Nigeria, Corea e Colombia come ci ha chiesto p. Luigi Cre-
spi. 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 semina-
risti 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.  

Indulgenza plenaria per i nostri cari defunti 
E’ possibile ricevere l’indulgenza plenaria per i nostri cari defunti, dopo esser-
si confessati (nell’arco degli otto giorni) e comunicati, visitando in loro suffragio 
una Chiesa e recitando il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le inten-
zioni del Papa. Dalle ore 12.00 del 31 Ottobre al 2 Novembre compreso. La 
stessa indulgenza può essere acquistata con la stessa modalità una volta la giorno 
dal 1 al 8 Novembre visitando il Cimitero. 


