
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

ore 10.00 S. Messa di Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo. 
ore 16.00 In Centro Parrocchiale incontro Gruppo Famiglie. 

ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro gruppi giovanissimi AC (1-4 sup.)

ore 20.30 Presso il CFP di Fonte incontro di formazione Caritas “Non amia-
mo a parole ma con i fatti” aperto a tutti. 
ore 21.00 In Centro Parrocchiale Scuola di Comunità del movimento Comu-
nione e Liberazione aperto a tutti quelli che vogliono partecipare.

 
ore 19.00 In Chiesa a Casoni Adorazione Eucaristica 
ore 20.00 In Chiesa a Casoni S. Messa con le parrocchie della Collaborazione. 
ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e S. Rosario. 
ore 21.00 A Cà Rainati incontro catechiste S. Zenone e Cà Raianti per pro-
grammazione Avvento. 

 
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 14.00 Preghiera di riconciliazione. 
ore 16.00 (sabato) Conclusione. 
ore 20.15 a Treviso-Auditorium Pio X Assemblea sinodale. 
ore 20.30 A Treviso-seminario “ora X” incontro di preghiera per giovani. 

  
ore 16.30-18.00 don Antonio è a disposizione in Chiesa per Confessioni. 
ore 19.00 S. Messa con Battesimo di Chizaram Faith Ezika e professione di 
fede Cattolica di Jude Emeka Ezika (papà della bambina). 
 
ore 10.00 A Cà Rainati S. Messa con i ragazzi del catechismo di 1 media. A 
seguire ritiro in oratorio. ore 14.00 Celebrazione Consegna della Bibbia. 
ALTRI AVVISI:  Pulizia Santuario: via Caozocco. Pulizia Centro Parrocchiale: 
Vie Canova, Palladio, Tiziano, Giorgione. Responsabile Mara 339 6692294. 
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. Domenica 26 Novembre ore 10.00 inizio catechismo 1 elementare con la par-
tecipazione alla S. Messa. A seguire incontro genitori in Centro Parrocchiale. 
Sarà a disposizone per i bambini il servizio baby sitting. 

La mia Comunità 
12 NOVEMBRE 2017 XXXII ORDINARIO



 

 

ORARIO e INTENZIONI S. MESSE 
 

SAB.  11 ore  19.00 + Moretto Antonio + Gazzola Eleonora e Costa Flavio  
    + Agostini Paola + Munarolo Luigi, Cecilia e Paola 
    + Agostini Paola (classe 1975) + Fabris Sante  
    + anime abbandonate purgatorio 
DOM. 12 ore    8.00  * SANZENONESI + Lessio Gazzola Pierina 
XXXII ORDINARIO  * vivi e def. fam. Gazzola, Lessio, Canil, Andreatta e Pellizzari  
    + Artuso Sante, Antonio e Giuseppina + Marostica Mario 
    + Gazzola Alfonso, Rita e Girolamo + Artuso Mario 
  ore  10.00 + Pellizzari Aldo + Mattiello Margherita e Carlesso Rino  
    + Citton Caterina +def. Pasqual + Brolese Luigina  
    + Renzo e Roberto + Agostini Paola + Cesare e Gianna 
    + Masin Pietro, Tomasi Marco, Cusinato Mario e Luciano  
In Santuario ore  11.00 * Fam.e Andreatta * Secondo intenzione  
    * Classe 1933 vivi e defunti * Secondo intenzione  
    + Dalla Rizza Florido (classe 1949) + Fogal Michele 
In Santuario ore  18.00   * Fam. Favero * Secondo intenzione  
    + Fabio + Luigi Anreatta  
LUN. 13 ore  18.00 + Berardocco Stenio (10° anniv.) 
MART. 14 ore  18.00 + Bianchi Luigi e Paola 
Dedicazione della Chiesa Cattedrale (FESTA) 
MERC. 15 ore    9.00 S. MESSA E LODI  
GIOV. 16 ore  20.00 S. MESSA (in Chiesa a Casoni)  
VEN.  17 ore  18.00 S. MESSA E VESPRI  
Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa 
SAB.  18 ore  19.00 * Classe 1973 + Bellon Elisa e Bianchin Massimiliano 
    * Classe 1964 + Piotto Danilo, Frigo Fiorenzo,  
    Andreatta Luigi e Filipuzzi Roberta + Meneghin Annamaria 
    + Albino + Bresolin Bruno + Favaro Angelo e Botter Esterina 
    + Agostini Paola (classe 1975)  
DOM. 19 ore    8.00  * SANZENONESI + Lessio Gazzola Pierina + Bellinaso Lino 
XXXIII ORDINARIO  * vivi e def. fam. Gazzola, Lessio, Canil, Andreatta e Pellizzari  
    + Gazzola Alfonso, Rita e Girolamo + Marostica Mario 
  ore  10.00 + Nerina, Enrico e def. Bortollon + Zanandrea Luigia  
    + Citton Caterina + def. Pasqual + Bordignon Luciano  
    + Zanon Ivo + Zanon Teresina + Martini Antonio e Maria  
In Santuario ore  11.00 * 50° Matr. Andreatta Giuseppe e Parolin Renata 
    * Fratelli Chiarezza + Italia e Pasquale 
    * Fam.e Andreatta * Secondo intenz. * Secondo intenz. 
    + Artuso Natale, Maria e Carlo + Pellizzer Lucia  
    + Spagnolo Assunta + Spagnolo Bortolo + Michele Fogal 
In Santuario ore  18.00   * Fam. Favero * Secondo Intenzione  
    + De Bon Iginio e Luciana + Dalla Rizza Florido (classe 1949)   
    + Tedesco Cesare (1° anniv.) e Gianna 
    + Andreatta Virginio, Giuseppe ed Anna 
 
 



* vivi e def. fam. Gazzola, Lessio, Canil, Andreatta e Pellizzari  

* vivi e def. fam. Gazzola, Lessio, Canil, Andreatta e Pellizzari  

 

DAI NOSTRI MISSIONARI 
 

Carissimi d. Antonio, gruppo missionario e sanzenonesi!  
Noi missionari della Consolata celebriamo 70 anni della nostra presenza in Colom-
bia. Tanti missionari e missionarie hanno sudato molto per evangelizzare. Tra questi 
anche padre Augusto Tedesco e io, scrivente, padre Luigi Crespi. Continuiamo a su-
dare per la pace, il vangelo e il progresso in tutti i sensi. La cappella santuario, co-
struita anche con il vostro aiuto, è una realtà! Porterò foto e video nell’incontro che 
avremo il prossimo anno. Il debito è grande,  però si cancellerà... Il governo ha fir-
mato la pace con la guerriglia e adesso è in dialogo con un altro gruppo ancora peri-
coloso. La nostra zona è abbastanza tranquilla. Ci vuole tempo e pazienza. La visita 
di Papa Francesco è stato un trionfo. Un sollievo per tutti. In tempo di pace tutto 
funziona meglio. Il Natale in Colombia quest’anno sarà differente, senza bombe e 
morti. Gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme e i papà invecchiano però pieni 
di sapienza e testimonianza del vangelo. Auguri di buona salute e felicità con l’an-
nuncio del Natale. Benedezioni a tutti e continuate a pregare per i missionari e i mis-
sionarie del mondo. Saluti ed un abbraccio grande.               padre Luigi Crespi 
 

Carissimi, con un forte abbraccio, il mio sincero grazie per i due messaggi che ho 
ricevuto e che mi fanno sempre veramente bene. Anche se non scrivo più tanto vi 
posso assicurare che non vi ho dimenticati: ogni mattino presto non solo vi ricordo 
ma prego il Signore e la nostra Madonna del Monte che vi benedicano e vi ricom-
pensino di tutti i sacrifici che fate per noi missionari. Qui continua abbastanza be-
ne… Un Caro saluto a tutti e a ciascuno. Un saluto particolare a don Antonio... Pre-
gate tanto per me, grazie. Un caro saluto. A tutti cari auguri che il Signore vi colmi di 
grazie e benedizioni. Ciao.                                                  padre Augusto Tedesco 
 

Ciao a tutti...Spero che stiate tutti bene in famiglia, io sto bene e la vita continua 
bene, il caldo africano ci mantiene… Il nostro impegno missionario continua, ma la 
strada è ancora molto lunga anche se si notano tanti miglioramenti. Ringraziamo il 
Signore per tanti amici che ci sostengono con il loro sacrificio. Grazie a tutto il grup-
po missionario e a tanti benefattori, a presto.                         Suor Maria Mattiazzo 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per Emeka, Faith e la loro famiglia. i giovani in particolare quelli della nostra par-
rocchia.  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’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. Per-
ché 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 :  zil 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.  
- Cercasi volontari per apertura bar Centro Parrocchiale il Sabato pomeriggio dalle ore 
14.30 alle ore 17.00. Per info e adesioni chiamare Stefania 347 6460334. Il Centro Par-
rocchiale è aperto tutti i Sabato pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00. Tutte le 
domeniche dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 
- BATTESIMI: Martedì 26 Dicembre ore 10.00 a Cà Rainati. Domenica 7 Gennaio 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 2 Dicembre, inizio 
Avvento e nuovo anno liturgico.  
- Si raccolgono volontari per insegnamento dell’italiano agli stranieri e per studio assistito 
ai minori. Info e adesioni: Daniela 3483691891 e sr Paola  3343251124.  
- UN RIFUGIATO A CASA MIA: Le spese sostenute fin’ora per l’accoglienza sono di 7.038 
Euro, mentre le offerte raccolte sono di 3.515 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 consegnare al par-
roco oppure con bonifico bancario sul conto IT64G 03359 01600 100000019137. 2. Tra-
mite 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 
73.732 come OFFERTA; 15.000 Euro come PRESTITO GRAZIOSO e 288.990 (321.100 - 
10% tassa di solidarietà prevista dal bando) 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 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 […………..]. 
  

- LA FAMIGLIA GEREMIA DI CÀ RAINATI RINGRAZIA DI CUORE per la solidarietà 
dimostrata nei loro confronti in tanti modi ed anche con la partecipazione alla 
cena solidale del 22 Luglio. 
 


