
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 LUNEDÌ 19 FEBBRAIO 

ore 20.30 In canonica incontro Caritas Centro di Distribuzione alimentari. 
 MARTEDÌ 20 FEBBAIO  
ore 20.00 in sala Papa Luciani presentazione cammino di Consacrazione al 
Sacro Cuore di Gesù e Maria.  
 MERCOLEDÌ 21 FEBBAIO  
ore 6.20 Colazione Cattolica con i giovanissimi (1-5 sup.): in cappellina preghie-
ra e a seguire colazione insieme in canonica. 
ore 17.00-20.00 In Canonica incontro Cresimandi preparazione bollettino. 

 GIOVEDÌ 22 FEBBAIO  
ore 11.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato.  
ore 16.00-18.00 In Canonica incontro Cresimandi preparazione bollettino. 
ore 20.00  In Cappellina preghiera del S. Rosario meditato. 
ore 20.30 In sala Papa Luciani 4° incontro formazione: “Vide e ne ebbe com-
passione”, iniziare alla carità nei percorsi di catechesi. Aperto a tutti. 
 VENERDÌ 23 FEBBAIO giornata di astinenza  
Oggi Papa Francesco ha indetto una giornata di digiuno e preghiera per la 
pace in Sud-Sudan e Congo. Siamo chiamati a far visita al Santissimo Sacramento in 
cappellina con questa preghiera e con l’offerta del digiuno secondo le possibilità di ciascuno. 
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario.  
ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia.  
ore 20.30 In chiesa a Cà Rainati preghiera e confessioni con genitori e padrini 
Cresima S. Zenone e Cà Rainati. 

  SABATO 24 FEBBAIO  
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.  
ore 15.00-17.45 In Canonica incontro Cresimandi preparazione bollettino. 

 DOMEMICA 25 FEBBRAIO II QUARESIMA 
ore 9.00-12.00 Scuola materna aperta per visita e presentazione lavori di ri-
strutturazione. 
ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo di 1 media. 
ore 20.00 In Centro Polivalente “La Roggia” incontro-testimonianza con Gian-
na Jessen sul tema dell’aborto. 
ALTRI AVVISI:  Pulizia Santuario: via De Gasperi e Forzatè. Pulizia Centro 
Parrocchiale: Vie Cime, Valli, Roggia e Rù. Resp.: Vally Ziliotto 333 8229679. 
1. UN GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta del 10 
e 11 Febbraio. Sono stati devoluti per le necessità della parrocchia 3.000 Eu-
ro. UN ULTERIORE GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta in 
favore del CAV di Bassano. Sono stati raccolti e devoluti 2.115 Euro. 

La mia Comunità 
18 FEBBRAIO 2018 I QUARESIMA 



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
 

Sab.    17 ore  19.00 + Meneghin Giovanni Battista e Sesta + Albino   
    + suor Ionne Carron (anniv.) + Farronato Domenica (anniv.) 
 

Dom.   18 ore    8.00  * Sanzenonesi  + Pietro, Teresa, Martino e Marcella 
I DOMENICA    + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo   
QUARESIMA   + def. Mattiello + Masaro Deny 
  ore  10.00 * secondo intenzione * Zen Giustina, Zardo Lino e fam.   
    + def. Pasqual  + Maggiotto Ernesto + Zardo Luigi 
    + Renna e Luciano + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina 
    + Aldo, Alfonso e Luigia + Marchesan Ermelinda e Paolo 

    + Villatora Giuseppina, Andreatta Pio e Giovanni Battista
    + Nerina, Enrico e def. Bortollon + Bertani Erminio 
    + def. Bragagnolo  
In Santuario  ore  11.00 * secondo intenzione * secondo intenzione  
    + Fogal Michele + suor Francesca Bosa   
In Santuario  ore  18.00  * secondo intenzione * secondo intenzione  
    + Andreatta Giuseppe ed Anna + Tasinazzo Stefano (anniv.) 

    + Zilio Fabio + Iginio, Luciana, Rosa e Angela  
 

Lun.   19 ore 18.00  Vespri e S. Messa 
 

Mart. 20 ore 18.00 Vespri e S. Messa 
 

Merc. 21 ore   9.00 + def. Baron 
 

Giov.  22 ore 18.00 Vespri e S. Messa   
Cattedra di S. Pietro apostolo (Festa)  
 

Ven.    23 ore 18.00 Vespri e S. Messa   
 

Sab.    24 ore  19.00 + Bellinaso Armando + Giacobbo Pietro e Giustina 
    + Cremasco Caterina in Brotto + Pellizzari Carlo e Maria  
 

Dom.   25 ore    8.00  * Sanzenonesi 
II DOMENICA    + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo   
QUARESIMA ore  10.00 + def. Pasqual + Clementina e Chiara  
    + Aldo, Alfonso e Luigia + Pizzolato Remo (10 anniv.) 
    + Pandolce Adriano + Marin Gino + Ferruccio e Vittorio 
In Santuario  ore  11.00 * Famiglie Andreatta 
In Santuario  ore  18.00  * secondo intenzione  + def. fam. Citton 
 

 

Tesseramento NOI 2018: L’adesione all’associazione permette di poter usufruire 
del bar interno al Centro e delle varie convenzioni NOI, inoltre contribuisce in mo-
do 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. 
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DALLA LETTERA AI CORINZI DI SAN CLEMENTE I, PAPA  
Fate penitenza 

 

Teniamo fissi gli occhi sul sangue di Cristo, per comprendere quanto sia prezioso da-
vanti a Dio suo Padre: fu versato per la nostra salvezza e portò al mondo intero la 
grazia della penitenza.  
Passiamo in rassegna tutte le epoche del mondo e constateremo come in ogni genera-
zione il Signore abbia concesso modo e tempo di pentirsi a tutti coloro che furono 
disposti a ritornare a lui.  Noè fu l'araldo della penitenza e coloro che lo ascoltarono 
furono salvi. Giona predicò la rovina ai Niniviti e questi, espiando i loro peccati, pla-
carono Dio con le preghiere e conseguirono la salvezza. Eppure non appartenevano al 
popolo di Dio. 
Non mancarono mai ministri della grazia divina che, ispirati dallo Spirito Santo, predi-
cassero la penitenza. Lo stesso Signore di tutte le cose parlò della penitenza impe-
gnandosi con giuramento: Com'è vero ch'io vivo — oracolo del Signore — non godo 
della morte del peccatore, ma piuttosto della sua penitenza. 
Aggiunse ancora parole piene di bontà: Allontànati, o casa di Israele, dai tuoi peccati. 
Dì ai figli del mio popolo: Anche se i vostri peccati dalla terra arrivassero a toccare il 
cielo, fossero più rossi dello scarlatto e più neri del silicio, basta che vi convertiate di 
tutto cuore e mi chiamate «Padre», ed io vi tratterò come un popolo santo ed esaudirò 
la vostra preghiera. Volendo far godere i beni della conversione a quelli che ama, pose 
la sua volontà onnipotente a sigillo della sua parola. 
Obbediamo perciò alla sua magnifica e gloriosa volontà. Prostriamoci davanti al Si-
gnore supplicando di essere misericordioso e benigno. Convertiamoci sinceramente al 
suo amore. Ripudiamo ogni opera di male, ogni specie di discordia e gelosia, causa di 
morte. Siamo dunque umili di spirito, o fratelli. Rigettiamo ogni sciocca vanteria, la 
superbia, il folle orgoglio e la collera. Mettiamo in pratica ciò che sta scritto. Dice, in-
fatti, lo Spirito Santo: Non si vanti il saggio della sua saggezza, né il forte della sua for-
za, né il ricco delle sue ricchezze, ma chi vuol gloriarsi si vanti nel Signore, ricercando-
lo e praticando il diritto e la giustizia (cfr. Ger 9, 23-24; 1 Cor 1, 31, ecc.).  
Ricordiamo soprattutto le parole del Signore Gesù quando esortava alla mitezza e alla 
pazienza: Siate misericordiosi per ottenere misericordia; perdonate, perché anche a voi 
sia perdonato; come trattate gli altri, così sarete trattati anche voi; donate e sarete ri-
cambiati; non giudicate, e non sarete giudicati; siate benevoli, e sperimenterete la be-
nevolenza; con la medesima misura con cui avrete misurato gli altri, sarete misurati 
anche voi (cfr. Mt 5, 7; 6, 14; 7, 1. 2. 12 ecc.). 
Stiamo saldi in questa linea e aderiamo a questi comandamenti. Camminiamo sempre 
con tutta umiltà nell'obbedienza alle sante parole. Dice infatti un testo sacro: Su chi si 
posa il mio sguardo se non su chi è umile e pacifico e teme le mie parole? (Is 66, 2). 
Perciò avendo vissuto grandi e illustri eventi corriamo verso la meta della pace, prepa-
rata per noi fin da principio. Fissiamo fermamente lo sguardo sul Padre e Creatore di 
tutto il mondo, e aspiriamo vivamente ai suoi doni meravigliosi e ai suoi benefici in-
comparabili.  

 
 

 



 ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Numero cellulare del parroco 333 7035680, e-
mail: zilioantonio@libero.it.  Sito internet del la 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). Domenica 10 Giugno ore 10.00 a S. Zenone e Domenica 17 Giugno 
ore 10.00 a Cà Raianti.  SANTA CRESIMA: Domenica 4 Marzo 2018 ore 10.00. PRIMA 
COMUNIONE: Domenica 8 Aprile 2018 ore 10.00. 
- DATE CAMPI SCUOLA ESTIVI 2018: 5 ELEM.: da domenica 8 luglio a sabato 14 lu-
glio. 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 rinno-
vabili 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 86.497 come OFFERTA; 15.000 Euro come PRESTITO GRAZIOSO e 306.720 
(340.800 - 10% tassa di solidarietà prevista dal bando) come SCHOOL BONUS. 

 

 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per la pace in Sud Sudan e Congo. Per le parrocchie della Collaborazione. 
Per i malati e i sofferenti nell’anima e nel corpo. Per tutti i giovani in partico-
lare quelli delle nostre parrocchie. Per la pace nel mondo in particolare in 
Ucraina, Israele, Siria, Iraq, Libia, Nigeria, Corea, Sud-Sudan, Congo e Co-
lombia come ci ha chiesto p. Luigi Crespi. Per i missionari in particolare quelli nati-
vi della nostra parrocchia. Per la buona riuscita delle elezioni politiche in Italia. 
Per chi è chiamato a governare e per i legislatori del nostro paese e del 
mondo intero. Per le famiglie in particolare quelle più in difficoltà. Perché possiamo 
affrontare le problematiche dell’immigrazione secondo la volontà del Signo-
re. Per i cristiani perseguitati in tutto il mondo. Per i seminaristi e per le vo-
cazioni 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.  


