La
mia Comunità
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire
4 FEBBRAIO 2018 V DOM. tempo ORDINARIO

DOMENICA 4 FEBBAIO 40A GIORNATA PER LA VITA.
Giornata per la vita con vendita primule per il Centro Aiuto alla Vita di Bassano.
ore 10.00 In Chiesa S. Messa e Benedizione delle mele in onore di S. Dorotea.
MARTEDÌ 6 FEBBAIO
ore 19.30 In Cappellina a Cà Rainati preghiera in onore di S. Dorotea e rinnovo della promessa dei cooperatori di S. Dorotea.
ore 20.00 In sala Papa Luciani incontro genitori 3 media per uscita ad Assisi.
20.45 In sala Papa Luciani incontro animatori campi scuola 2018, solo per chi ha
già fatto almeno un’esperienza.
MERCOLEDÌ 7 FEBBAIO
ore 20.45 In canonica Gruppo Giovani di Azione Cattolica (dai 19 anni in su).
GIOVEDÌ 8 FEBBAIO
ore 17.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato.
ore 20.00 In Cappellina preghiera del S. Rosario meditato.
ore 20.30 In sala Papa Luciani 2° incontro formazione catechiste del vicariato:
“Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato” La cura di Dio e la cura del
fratello. Rel.: sorella Laura Bernardi.
VENERDÌ 9 FEBBAIO
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario.
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.
ore 20.30 In Chiesa a Cà Rainati Veglia Vicariale Giovani: “Ha dato tutto
quanto aveva per vivere” con testimonianza sulla vita di Chiara Corbella. Aperta a tutti.
SABATO 10 FEBBAIO
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.
ore 16.30-18.00 In chiesa d. Antonio è disponibile per la Confessione.
DOM. 11 FEB. 26A GIORNATA MONDIALE DEL MALATO.
ore 11.00 In Santuario S. Messa ringraziamento Gruppo Alpini S. Zenone.
ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: via Degli Alpini.
Pulizia Centro Parrocchiale: Via Fratta. Resp.: Pietro Giacobbo.
1. Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio RACCOLTA FERRO PER LE VIE DI S.
ZENONE, verrà raccolto solo rottame di ferro e rame, non elettrodomestici, batterie o cose del genere… 2. Martedì 20 Febbraio ore 20.00 in sala Papa Luciani
presentazione cammino di Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù e Maria.
3. Tesseramento NOI 2018: L’adesione all’associazione permette di poter usufruire del bar interno al Centro e delle varie convenzioni NOI, inoltre contribuisce
in modo concreto al funzionamento dell’associazione a livello nazionale e parrocchiale. Per iscriversi la quota è di 6 Euro per bambini e ragazzi fino ai 18 anni
e 8 per adulti telefonando al numero 333 1339215 Lucia Cremasco.

Orario e Intenzioni S. MESSE
Sab.

03 ore 19.00 + Fietta Giorgio e Luciana + Vettorazzo Luigi
+ Gianna e Sandrina + Pandolfo Virginia
+ Sebastiano, Giuseppina e Maria + De Martini Bruno (die 8°)
+ Botter Clementina (die 8°) + Facchin Giovanna (die 30°)
Dom. 04 ore 8.00 + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo
V DOMENICA TEMPO
+ def. Bizzotto e Baron + def. Battagin
ORDINARIO
+ Bresolin Angelo + Agostini Luigi e Scalco Maria
+ def.ti Facchin Graziano + mons. Angelo Fraccaro
+ Masaro Deny, Ilario e Maria
ore 10.00 * Sanzenonesi + Alberton Enzo + Dalla Costa Antonio
+ Lessio Gazzola Pierina (amici Ciclamino) + Brolese Pietro
+ Pandolce Luigia (amici Ciclamino) + def. Pasqual
+ Guglielmin Stefano + Agostini Luigi e Scalco Maria
In Santuario ore 11.00 * secondo intenzione + Fogal Michele + def. Devoti
+ Agostini Luigi e Scalco Maria
In Santuario ore 18.00 * secondo intenzione + Mario ed Anna
+ Colbertaldo Giuseppe, Imelda, Ortensio e Francesca
+ Pellizzari Battista + Marchet Angelo
Lun. 5
ore 18.00 Vespri e S. Messa
Sant’Agata, vergine e martire
Mart. 6
ore 18.00 Vespri e S. Messa
S. Paolo Miki e compagni martiri e S. Dorotea, vergine e martire
Merc. 7
ore 9.00 + def. Baron
Giov. 8
ore 18.00 Vespri e S. Messa
S. Giuseppina Bakhita, vergine
Ven. 9
ore 18.00 Vespri e S. Messa
Sab. 10 ore 19.00 + def. fam. Tedesco + Artuso Angelo e Caterina
+ Vettorazzo Maurizio, Savina e Vittorio + def. fam Vettorazzo
Dom. 11 ore 8.00 * Sanzenonesi + Mazzarolo Alberto
VI DOMENICA TEMPO
+ Pasqual Pietro + Sante, Angela e Luigia
ORDINARIO
+ Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo
ore 10.00 + Bosa Augusto e Bavaresco Maria
+ Andreatta Maurizio e Carlo + Lessio Gazzola Pierina
+ Liberale Capitanio (amici Ciclamino)
+ def. Pasqual + Raimondo Emilia e Fasan Giovanni
+ Pandolce Luigia (amici Ciclamino) + def. Pasqual
In Santuario ore 11.00 * 45° Matr. Emanuela e Gianni Idrio
* Gruppo Alpini S. Zenone * secondo intenzione
+ Marostica Nicolò + Fogal Michele
+ Colbertaldo Michele (classe 1971)
In Santuario ore 18.00 * secondo intenzione + Andreatta Virginio + Marchet Angelo

Dalla «Storia del martirio di S. Paolo Miki e compagni»
scritta da un autore contemporaneo

Piantate le croci, fu meraviglioso vedere in tutti quella fortezza alla quale li esortava sia
Padre Pasio, sia Padre Rodriguez. Il Padre commissario si mantenne sempre in piedi,
quasi senza muoversi, con gli occhi rivolti al cielo. Fratel Martino cantava alcuni salmi
per ringraziare la bontà divina, aggiungendo il versetto: «Mi affido alle tue mani» (Sal 30,
6). Anche Fratel Francesco Blanco rendeva grazie a Dio ad alta voce. Fratel Gonsalvo a
voce altissima recitava il Padre nostro e l'Ave Maria.
Il nostro fratello Paolo Miki, vedendosi innalzato sul pulpito più onorifico che mai avesse avuto, per prima cosa dichiaro ai presenti di essere giapponese e di appartenere alla
Compagnia di Gesù, di morire per aver annunziato il vangelo e di ringraziare Dio per un
beneficio così prezioso. Quindi soggiunse: «Giunto a questo istante, penso che nessuno
tra voi creda che voglia tacere la verità. Dichiaro pertanto a voi che non c'è altra via di
salvezza, se non quella seguita dai cristiani. Poiché questa mi insegna a perdonare ai nemici e a tutti quelli che mi hanno offeso, io volentieri perdono all'imperatore e a tutti i
responsabili della mia morte, e li prego di volersi istruire intorno al battesimo cristiano».
Si rivolse quindi ai compagni, giunti ormai all'estrema battaglia, e cominciò a dir loro
parole di incoraggiamento. Sui volti di tutti appariva una certa letizia, ma in Ludovico
era particolare. A lui gridava un altro cristiano che presto sarebbe stato in paradiso, ed
egli, con gesti pieni di gioia, delle dita e di tutto il corpo, attirò su di sé gli sguardi di tutti
gli spettatori. Antonio, che stava di fianco a Ludovico, con gli occhi fissi al cielo, dopo
aver invocato il santissimo nome di Gesù e di Maria, intonò il salmo Laudate, pueri, Dominum, che aveva imparato a Nagasaki durante l'istruzione catechista; in essa infatti
vengono insegnati ai fanciulli alcuni salmi a questo scopo. Altri infine ripetevano: «Gesù!
Maria!», con volto sereno. Alcuni esortavano anche i circostanti ad una degna vita cristiana; con questi e altri gesti simili dimostravano la loro prontezza di fronte alla morte.
Allora quattro carnefici cominciarono ad estrarre dal fodero le spade in uso presso i
giapponesi. Alla loro orribile vista tutti i fedeli gridarono: «Gesù! Maria!» e quel che è
più, seguì un compassionevole lamento di più persone, che salì fino al cielo. I loro carnefici con un primo e un secondo colpo, in brevissimo tempo, li uccisero.
INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA
Per le parrocchie della Collaborazione. Per i malati e i sofferenti nell’anima e
nel corpo in particolare per i bambini. Per i ragazzi del catechismo di 3 media in
uscita ad Assisi e in preparazione alla Cresima. Per i giovani in particolare quelli delle
nostre parrocchie. 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. 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, email: zilioantonio@libero.it. Sito internet della parrocchia:
www.parrocchiasanzenone.it.
- Tutte le S. Messe, tranne quella del sabato sera e quella della domenica ore 11.00,
vengono trasmesse in diretta su Radio Luce Mhz 103.300.
- Il Centro Parrocchiale 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: Sabato 31 marzo ore 21.00 (Solenne Veglia Pasquale). Lunedì 2 Aprile ore
10.00 (Pasquetta). SANTA CRESIMA: Domenica 4 Marzo 2018 ore 10.00. PRIMA COMUNIONE: Domenica 8 Aprile 2018 ore 10.00.
- Si raccolgono adesioni per la formazione di un nuovo gruppo interparrocchiale S.
Zenone-Cà Rainati “Laudato Sì” per la salvaguardia del creato ispirato al vangelo. Informazioni e adesioni presso Bruno Martino 347 8129260.
- Si raccolgono volontari per insegnamento dell’italiano agli stranieri e per studio assistito ai minori. Info e adesioni: Daniela 3483691891 e sr Paola 3343251124.
- DATE CAMPI SCUOLA ESTIVI 2018: 5 ELEM.: da domenica 8 luglio a sabato 14 luglio. 1 MEDIA: da domenica 15 luglio a sabato 21 luglio. 2 MEDIA: da domenica 22 luglio a sabato 28 luglio. 3 MEDIA: da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto.
- MODALITÀ E RESOCONTO RACCOLTA LAVORI SCUOLA MATERNA: 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 con la quale
si può recuperare il 50% dell’offerta come credito fiscale in 3 anni. Sono stati raccolti fin’ora:
Euro 84.757 come OFFERTA; 15.000 Euro come PRESTITO GRAZIOSO e 306.720
(340.800 - 10% tassa di solidarietà prevista dal bando) come SCHOOL BONUS.

CORRISPONDENZA CON I NOSTRI MISSIONARI
Carissimi,
Cordiali saluti dal Congo. Scusate se non ho potuto scrivervi prima. Qui la situazione politica è un po’ tesa. La gente, i Cattolici in testa, stanno rivendicando i loro
diritti a scegliere nuovi governanti. Questo crea tensione tra il popolo e i dirigenti
corrotti. Mentre la gente manifesta pacificamente, le autorità reprimono la gente
fino ad uccidere. Si spera però che le cose cambino perché la gente non ne può
più di miseria ed ingiustizie. Grazie per il vostro aiuto che ho ben ricevuto. E’ un
prezioso sostegno per la missione di qui. Ringrazio tutti per questo impegno missionario. Saluto d. Antonio, il Gruppo missionario e tutti i parrocchiani.
Con affetto, don Giulio.

