
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 LUNEDÌ 12 MARZO 
ore 20.30 In sala Papa Luciani incontro Gruppi Giovanissimi della Collabora-
zione in preparazione alla Pasqua.   
 MARTEDÌ 13 MARZO 
ore 20.30 In sala Papa Luciani incontro genitori ragazzi catechismo 4 elem. 
con Diana Spader presentazione corso di educazione affettivo-sessuale. Per chi 
vuole partecipare è indispensabile che sia presente almeno un genitore a questo incontro.  

 MERCOLEDÌ 14 MARZO 
ore 6.20 In cappellina preghiera con i giovanissimi della “Colazione Cattolica”. 
ore 20.30 In Chiesa veglia vicariale presieduta da un delegato del Vescovo con 
la consegna della lettera pastorale del nostro Vescovo al termine del cam-
mino sinodale. Siamo tutti invitati e non possono mancare i membri del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, del Consiglio per gli Affari Economici e del Consiglio della Collaborazione. 
 GIOVEDÌ 15 MARZO  
ore 11.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato.   
ore 19.00 In chiesa Adorazione Eucaristica per la Collaborazione e le vocazioni. 
ore 20.00  In chiesa S. Messa con le parrocchie della Collaborazione. 
ore 20.45 In Canonica Consiglio della Collaborazione. 
 VENERDÌ 16 MARZO giornata di astinenza  
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario. ore 14.30 Co-
roncina della Divina Misericordia.  
ore 15.00 Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo delle medie. 
ore 19.45 In sala Papa Luciani incontro giovani e animatori con i seminaristi 
di Siloe. Pizza più testimonianza, aperto a tutti i giovani classe 1999 in su. 

  SABATO 17 MARZO 
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.  
ore 14.30 A Cà Rainati incontro ragazzi 3 media S. Zenone e Cà Rainati con i 
seminaristi di Siloe. ore 14.30 In Centro Parrocchiale incontro ragazzi cate-
chismo 4 e 5 elem. con i seminaristi di Siloe. ore 17.00 In Centro Parrochiale 
incontro giovanissimi S. Zenone e Cà Rainati con i seminaristi di Siloe. 
ore 16.30-18.00 don Antonio è a disposizione in Chiesa per la Confessione. 

 DOMEMICA 18 MARZO V QUARESIMA 
Al termine delle S. Messe vendita uova di pasqua per AIL, ricerca contro la leucemia 
ore 9.00 A Fonte Convegno vicariale adulti di AC. 
ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo di 2 media. 
ore 15.45 In Centro Parrocchiale Incontro gruppo famiglie. 

ALTRI AVVISI:  Pulizia Santuario: via Marini. Pulizia Centro Parrocchiale: 
Vie Sopracastello, Mezzociel, Rubelli, Fontanazzi, Rovai e Castellaro. Resp.: Caterina.  

La mia Comunità 
11 MARZO 2018 IV QUARESIMA 



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
 

Sab.    10 ore  19.00 + Artuso Angelo e Caterina + Bellinaso Giovanni  
    + Bresolin Bruno  
     

Dom.   11 ore    8.00  * Sanzenonesi + Artuso Sante, Antonio e Giuseppina 
IV DOMENICA   + def. Gazzola e Marostica  
QUARESIMA   + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
    + Comin Fortunato, Angela e Ruggero  
  ore  10.00 + Aldo, Alfonso e Luigia + def. Pasqual + Marostica Anna 
    + Gazzola Giovanni + Pelliuzzari Mario  
    + Vendrasco Bruna def. Forner e Vendrasco 
    + Battista e Giuseppina 
 Santuario  ore  11.00 * Famiglie Andreatta + don Sebastiano Monico (10° anniv.) 
    * Simone + def. Monico + Ampelio + def. Vinante 
    + Colbertaldo Michele (classe 1971)  + anime abb. purgatorio 
    + Tedesco Francesco e Lucia  + Fogal Michele 
In Santuario  ore  18.00  * sec. Intenzione  + Zilio Fabio  + Dalla Zanna Maria 
    + Andreatta Virginio, Angelo e Rita  
    + Marostica Mario e Anna + Pellizzer Loris 
    + Pellizzari Battista e Giuseppina + Giulia e Giuseppe 
 

Lun.   12 ore 18.00  Vespri e S. Messa 

Mart. 13 ore 18.00 Vespri e S. Messa 

Merc. 14 ore   9.00 + def. Favero + Passarini Danilo, Lilia, Luigi ed Anna 
Giov.  15 ore 20.00 S. Messa  
Ven.    16 ore 18.00 Vespri e S. Messa   
 

Sab.    17 ore  19.00 + Sebastiano (anniv.) + Giuseppina e Maria  
    + Meneghin Giovanni Battista e Sesta + Albino 
 

Dom.   18 ore    8.00  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + def. Brolese  
V DOMENICA ore  10.00 + Andreatta Pio, Giovanni Battista e Villatora Giuseppina 
QUARESIMA   + Nerina, Enrico e def. Bortolon + Aldo, Alfonso e Luigia 
    + Bordignon Luciano Pietro ed Evelina + def. Pasqual 
    + Vendrasco Bruna + Battista e Giuseppina 
    + Minato Emma, Battagello Mario, Angelo e familiari 
In Santuario  ore  11.00 * Famiglie Andreatta + Marostica Nicolò + Fogal Michele 
In Santuario  ore  18.00  * secondo intenzione * secondo intenzione  
    + Iginio e Luciana + Andreatta Angelo e Rita  
    + Giulia e Giuseppe + Marostica Mario ed Anna  
    + Andreatta Giuseppe ed Anna 

 

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 PIETRO CRISOLOGO, VESCOVO 
La preghiera bussa, il digiuno ottiene, la misericordia riceve 

 

Tre sono le cose, tre, o fratelli, per cui sta salda la fede, perdura la devozione, re-
sta la virtù: la preghiera, il digiuno, la misericordia. Ciò per cui la preghiera bussa, 
lo ottiene il digiuno, lo riceve la misericordia. Queste tre cose, preghiera, digiuno, 
misericordia, sono una cosa sola, e ricevono vita l'una dall'altra. 
Il digiuno è l'anima della preghiera e la misericordia la vita del digiuno. Nessuno le 
divida, perché non riescono a stare separate. Colui che ne ha solamente una o non 
le ha tutte e tre insieme, non ha niente. Perciò chi prega, digiuni. Chi digiuna ab-
bia misericordia. Chi nel domandare desidera di essere esaudito, esaudisca chi gli 
rivolge domanda. Chi vuol trovare aperto verso di sé il cuore di Dio non chiuda il 
suo a chi lo supplica. 
Chi digiuna comprenda bene cosa significhi per gli altri non aver da mangiare. 
Ascolti chi ha fame, se vuole che Dio gradisca il suo digiuno. Abbia compassione, 
chi spera compassione. Chi domanda pietà, la eserciti. Chi vuole che gli sia con-
cesso un dono, apra la sua mano agli altri. E' un cattivo richiedente colui che nega 
agli altri quello che domanda per sé. 
O uomo, sii tu stesso per te la regola della misericordia. Il modo con cui vuoi che 
si usi misericordia a te, usalo tu con gli altri. La larghezza di misericordia che vuoi 
per te, abbila per gli altri. Offri agli altri quella stessa pronta misericordia, che de-
sideri per te.Perciò preghiera, digiuno, misericordia siano per noi un'unica forza 
mediatrice presso Dio, siano per noi un'unica difesa, un'unica preghiera sotto tre 
aspetti. Quanto col disprezzo abbiamo perduto, conquistiamolo con il digiuno. 
Immoliamo le nostre anime col digiuno perché non c'è nulla di più gradito che 
possiamo offrire a Dio, come dimostra il profeta quando dice: «Uno spirito con-
trito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi» (Sal 
50, 19). O uomo, offri a Dio la tua anima ed offri l'oblazione del digiuno, perché 
sia pura l'ostia, santo il sacrificio, vivente la vittima, che a te rimanga e a Dio sia 
data. Chi non dà questo a Dio non sarà scusato, perché non può non avere se 
stesso da offrire. Ma perché tutto ciò sia accetto, sia accompagnato dalla miseri-
cordia. Il digiuno non germoglia se non è innaffiato dalla misericordia. Il digiuno 
inaridisce, se inaridisce la misericordia. Ciò che è la pioggia per la terra, è la miseri-
cordia per il digiuno. Quantunque ingentilisca il cuore, purifichi la carne, sradichi i 
vizi, semini le virtù, il digiunatore non coglie frutti se non farà scorrere fiumi di 
misericordia.  
O tu che digiuni, sappi che il tuo campo resterà digiuno se resterà digiuna la mise-
ricordia. Quello invece che tu avrai donato nella misericordia, ritornerà abbondan-
temente nel tuo granaio. Pertanto, o uomo, perché tu non abbia a perdere col vo-
ler tenere per te, elargisci agli altri e allora raccoglierai. Dà a te stesso, dando al 
povero, perché ciò che avrai lasciato in eredità ad un altro, tu non lo avrai.  

 

 



 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. 
- 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 87.217 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 chi è chiamato a governare e per i legislatori del nostro paese e del 
mondo intero. In preparazione all’incontro con i seminaristi di Siloe del no-
stro seminario. Per le parrocchie della Collaborazione e per le loro attività 
pastorali. 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 
missionari in particolare quelli nativi della nostra parrocchia.  Per le famiglie in particola-
re quelle più in difficoltà. Perché possiamo affrontare le problematiche dell’immi-
grazione 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.  


