
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 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. 

 MARTEDÌ 27 FEBBAIO  
ore 20.00 Presso la chiesa dei Padri Passionisti S. Messa cantata dalla corale 
parrocchiale nella festa di S. Gabriele dell’Addolorata a cui è dedicata la chiesa.   

 MERCOLEDÌ 28 FEBBAIO  
ore 20.00 Presso la chiesa dei Padri Passionisti S. Messa in ricordo di Fra Save-
rio Bonanini nel primo anniversario della sua morte.  
 GIOVEDÌ 1 MARZO  
ore 11.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato.  
ore 15.00 In chiesa Confessione Cresimandi. 
ore 19.30 In Santuario Adorazione Eucaristica per le vocazioni.  
ore 20.00  In Santuario S. Messa con la parrocchia di Cà Rainati. 
ore 20.30 In sala Papa Luciani 5° incontro formazione catechiste: “La gioia 
del Vangelo per tutti”, i linguaggi di una catechesi inclusiva. Aperto a tutti. 
ore 20.45 In chiesa a Cà Rainati Preghiera di Lectio Divina (ascolto del vangelo 
della domenica) guidata da d. Michele Marcato. 

 VENERDÌ 2 MARZO giornata di astinenza  
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario.  
ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia. 
ore 16.00 In chiesa prove Cresima.  
ore 21.00 In canonica Commissione Campiscuola.  

  SABATO 3 MARZO 
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.  
ore 10.00 In canonica Consiglio di Azione Cattolica. 

 DOMEMICA 4 MARZO III QUARESIMA 
ore 9.00 Presso la Chiesa dei Padri Passionisti S. Messa presieduta da sua ecc. 
mons. Gianfranco Agostino Gardin in visita canonica presso i Padri. 
ore 10.00 S. Messa con il conferimento del Sacramento della Cresima presie-
duto da mons. Adriano Cevolotto vicario generale della nostra diocesi.  
ore 15.00 In Centro Parr. Torneo Calcio Balilla per tutti. Iscrizioni sul posto. 
ALTRI AVVISI:   
Pulizia Santuario: via Cà Bembo e Rossini. Pulizia Centro Parrocchiale: Vie 
Cime, Valli, Roggia e Rù. Resp.: Vally Ziliotto 333 8229679. 

La mia Comunità 
25 FEBBRAIO 2018 II QUARESIMA 



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
 

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

Dom.   25 ore    8.00  * Sanzenonesi 
II DOMENICA    + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo   
QUARESIMA ore  10.00 + def. Pasqual + Clementina e Chiara  
    + Cesarina, Angelo e Gino + Canil Basilio + Anna 
    + Aldo, Alfonso e Luigia + Pizzolato Remo (10 anniv.) 
    + Pandolce Adriano + Marin Gino + Ferruccio e Vittorio 
In Santuario  ore  11.00 * 50° Matr. Berantelli Giuseppe e Bordignon Rina  
    * Famiglie Andreatta * secondo intenzione  
    + Mattarolo Rita e Santin Giancarlo  
    + Xamin Mario (+ in Canada) + Bonotto Agnese 
    + Gallina Sisto + Torresan Luigi ed Elisa e Piero 
In Santuario  ore  18.00  * secondo intenzione  + def. fam. Citton 
 

Lun.   26 ore 18.00  Vespri e S. Messa 
 

Mart. 27 ore 20.00 + Villatora Giuseppina (anniv.) (in chiesa Padri Passionisti) 
 

Merc. 28 ore   9.00 + def. Favero 
 

Giov.  1 ore 20.00 S. Messa (in Santuario)  
 

Ven.    2 ore 18.00 Vespri e S. Messa   
Primo Venerdì del mese 
 

Sab.    3 ore  19.00 * secondo intenzione + Fietta Giorgio e Luciana  
    + Vettorazzo Luigi + Baldan Cesare + def. De Bortoli  
 

Dom.   4 ore    8.00  + def. Baron e Bizzotto  
III DOMENICA   + Mazzarolo Alberto e def. Mazzarolo 
QUARESIMA   + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo   
  ore  10.00 * Sanzenonesi + def. Pasqual + Dalla Costa Antonio 
    + Aldo Pellizzari + Meneghin Annamaria  
    + Battagin Camillo e Minato Tranquillo 
In Santuario  ore  11.00 * Famiglie Andreatta * secondo intenzione 
    + Enzo Alberton + Basilio e def. Canil + Riccardo e Stefano 
In Santuario  ore  18.00  S. Messa 
 

 

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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DAI «DISCORSI» DI SAN LEONE MAGNO, PAPA 

La legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di 
Gesù Cristo 

 

Il Signore manifesta la sua gloria alla presenza di molti testimoni e fa risplendere quel 
corpo, che gli è comune con tutti gli uomini, di tanto splendore, che la sua faccia diventa 
simile al fulgore del sole e le sue vesti uguagliano il candore della neve. 
Questa trasfigurazione, senza dubbio, mirava soprattutto a rimuovere dall'animo dei di-
scepoli lo scandalo della croce, perché l'umiliazione della Passione, volontariamente ac-
cettata, non scuotesse la loro fede, dal momento che era stata rivelata loro la grandezza 
sublime della dignità nascosta del Cristo. 
Ma, secondo un disegno non meno previdente, egli dava un fondamento solido alla spe-
ranza della santa Chiesa, perché tutto il Corpo di Cristo prendesse coscienza di quale 
trasformazione sarebbe stato soggetto, e perché anche le membra si ripromettessero la 
partecipazione a quella gloria, che era brillata nel Capo.  Di questa gloria lo stesso Signo-
re, parlando della maestà della sua seconda venuta, aveva detto: «Allora i giusti splende-
ranno come il sole nel regno del Padre loro» (Mt 13, 43). La stessa cosa affermava anche 
l'apostolo Paolo dicendo: «Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono 
paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi» (Rm 8, 18). In un altro 
passo dice ancora: «Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in 
Dio! Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con 
lui nella gloria» (Col 3, 3. 4). Ma, per confermare gli apostoli nella fede e per portarli ad 
una conoscenza perfetta, si ebbe in quel miracolo un altro insegnamento. Infatti Mosè 
ed Elia, cioè la legge e i profeti, apparvero a parlare con il Signore, perché in quella pre-
senza di cinque persone di adempisse esattamente quanto è detto: «Ogni cosa sia risolta 
sulla parola di due o tre testimoni» (Mt 18, 16). 
Che cosa c'è di più stabile, di più saldo di questa parola, alla cui proclamazione si unisco-
no in perfetto accordo le voci dell'Antico e del Nuovo Testamento e, con la dottrina 
evangelica, concorrono i documenti delle antiche testimonianze? 
Le pagine dell'uno e dell'altro Testamento si trovano vicendevolmente concordi, e colui 
che gli antichi simboli avevano promesso sotto il velo viene rivelato dallo splendore del-
la gloria presente. Perché, come dice san Giovanni: «La Legge fu data per mezzo di Mo-
sè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo» (Gv 1, 17). In lui si sono 
compiute le promesse delle figure profetiche e ha trovato attuazione il senso dei precetti 
legali: la sua presenza dimostra vere le profezie e la grazia rende possibile l'osservanza 
dei comandamenti. 
All'annunzio del Vangelo si rinvigorisca dunque la fede di voi tutti, e nessuno si vergo-
gni della croce di Cristo, per mezzo della quale è stato redento il mondo. 
Nessuno esiti a soffrire per la giustizia, nessuno dubiti di ricevere la ricompensa promes-
sa, perché attraverso la fatica si passa al riposo e attraverso la morte si giunge alla vita. 
Avendo egli assunto le debolezze della nostra condizione, anche noi, se persevereremo 
nella confessione e nell'amore di lui, riporteremo la sua stessa vittoria e conseguiremo il 
premio promesso. Quindi, sia per osservare i comandamenti, sia per sopportare le con-
trarietà, risuoni sempre alle nostre orecchie la voce del Padre, che dice: «Questi è il Fi-
glio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 17, 5).  
 
 

 
 

 



 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 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 
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. 
- Don Antonio Z. è assente dalla parrocchia da Lunedì 26 Febbraio fino a 
giovedì 1 marzo primo pomeriggio per incontro formazione sacerdoti con il Ve-
scovo a Bibione. In caso di necessità chiamare Nadia Brun, sacrestana 333 
6399165 oppure Vera Giacomin cooperatrice 348 5730671.  
- DONNE IN ARTE, mostra d’arte e creatività femminile, 10 donne che hanno 
fatto la storia! Sabato 3 e domenica 4 Marzo 2018 in Villa Rubelli dalle 10.00 
alle 19.30. Inaugurazione Sabato ore 9.45. Ingresso con contributo solidale che 
verrà devoluto per la ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe. 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per i Cresimandi e le loro famiglie. Per la buona riuscita delle elezioni poli-
tiche di domenica 4 marzo. Per chi è chiamato a governare e per i legislatori 
del nostro paese e del mondo intero. Per le parrocchie della Collaborazione. 
Per i malati e i sofferenti nell’anima e nel corpo in particolare per Manuela. 
Per tutti i giovani in particolare quelli delle nostre parrocchie. Per la pace nel 
mondo in particolare in Ucraina, Israele, Siria, Iraq, Libia, Nigeria, Corea, 
Sud-Sudan, Congo e Colombia come ci ha chiesto p. Luigi Crespi. Per i missio-
nari in particolare quelli nativi della nostra parrocchia.  Per le famiglie in particolare quelle 
più in difficoltà. Perché possiamo affrontare le problematiche dell’immigrazio-
ne 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 consa-
crata. 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.  


