
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 SABATO 11 AGOSTO 
ore 19.00 Veglia di preghiera per il sinodo dei giovani presieduta da Papa 
Francesco in diretta su TV 2000 canale 28 del digitale terrestre. A seguire la festa! 
 DOMENICA 12 AGOSTO  
ore 9.30 S. Messa con i giovani pellegrini presieduta da Papa Francesco in 
diretta su TV 2000 canale 28 del digitale terrestre. 
Nel pomeriggio campo famiglie a Pieve Tesino fino al 16 Agosto. 
 LUNEDÌ 13 AGOSTO   
ore 20.30 In sala ex erboristeria prove corale parrocchiale in preparazione alla 
Solennità dell’Assunta. 
 MARTEDÌ 14 AGOSTO 
ore 19.00 S. Messa prefestiva della Solennità  
 MERCOLEDÌ 15 AGOSTO  ASSUNZIONE B. V. MARIA 
S. Messe con orario festivo. 
 GIOVEDÌ 16 AGOSTO Primo giovedì del mese 
ore 11.00 In chiesa inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato.  
 VENERDÌ 17 AGOSTO Primo venerdì del mese 
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario.  
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. 
ore 20.00 S. Rocco serata esclusiva “panino onto”. 

SABATO 18 AGOSTO 
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.  
ore 17-00-18.30 don Antonio è a disposizione in Chiesa per le Confessioni. 
ore 19.00 S. Rocco apertura stand gastronomico. 

 DOMENICA 19 AGOSTO 
ore 17.00 S. Messa presso il tendone della sagra di S. Rocco; ore 18.00 Gio-
chi per bambini; ore 19.00 Apertura stand gastronomico; ore 22.00 Chiusura 
con sottoscrizione a premi per beneficenza. 
 

ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: vie J. Da Ponte e Canova.   
1. Torna il consueto corso di ricamo presso il Centro Parrocchiale a partire da 
martedì 21 Agosto ore 15.00-17.00 e poi Giovedì. Tutte le informazioni dal 1 
incontro (non serve portare niente), vi aspettiamo! 
2. UN GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che hanno collaborato alla buona 
riuscita della Pesca di Beneficenza. Con l’iniziativa sono stati raccolti al netto 
delle spese 8.895 Euro che sono stati devoluti per le necessità della parrocchia. 
3. UN GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’accoglienza dei pellegrini per Roma nelle giornate del 6 e 7 ago-
sto. E’ stata per loro e per noi una bella esperienza di Chiesa giovane ed in cammino!!! 

La mia Comunità 
12 AGOSTO 2018 ORDINARIO XIX  



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

 

Sab.    11 ore 19.00 + Battagello Dino (gruppo Rosario) + Lunardon Marino 
    + Alessandro, Maria Pia e Luigia 
 

Dom.   12    ore 8.00  * Sanzenonesi + Marostica Mario 
XIX ORDINARIO   + Pierangelo e fam. De Bon Umberto e Agnese   
      + Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo Gazzola   

  ore  10.00 * vivi e def. Classe 1953  
    + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina + def. Scremin 
    + Forner Elena + Pasqual Giovanni 
In Santuario  ore  11.00 * vivi e def. “Amici del sabato sera” + Eugenia 
    + Fogal Michele + def. Pellizzari e Andreatta (Canada) 
    + Anime abbandonate Purgatorio 
In Santuario  ore  18.00  S. Messa 

 

Lun.     13 ore  18.30   S. Messa 
 

Mart.  14 ore  19.00   + Munarolo Luigi e Teresa e Zilio Giuseppe  
    + Baldan Cesare 
 

Merc.  15    ore 8.00  + def. Battagin + Marostica Mario 
ASSUNZIONE  B.  + Andreatta Pio, Giovanni Battista e Villatora Giuseppina  

V. MARIA   * vivi e def. fam. Gazzola, Lessio, Canil, Andreatta e  
    Pellizzari + Passerini Anna, Luigi, Danilo e Lilia 
  ore  10.00 * Sanzenonesi 
In Santuario  ore  11.00 + Fogal Michele + Eugenia + Giovanna e Vittorio 
    + Anime abbandonate Purgatorio + Giovanni e Giuseppina 
    + Anime abbandonate Purgatorio 
In Santuario  ore  18.00  + Andreatta Giuseppe, Anna e Virginio + Rossi Assunta 

 

Giov.   16 ore  18.30   S. Messa 
 

Ven.    17 ore  18.30 S. Messa 
 

Sab.    18 ore 19.00 * vivi e def. “Amici del sabato sera” 
    + Meneghin Giovanni Battista e Sesta + Albino 
    + De Marchi Clara (die 30°) e Munarolo Pietro coniugi  
    + Gazzola Arnaldo + Zanesco Silvano (5° anniv.) 
    + Artuso Angelo e Caterina + Anime abb. Purgatorio 
 

Dom.   19    ore 8.00  * Sanzenonesi + Pietro e Teresa e Martino e Marcella 
XX ORDINARIO    + Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo Gazzola  

    + Munarolo Alessandro, Luigi e Cecilia + Marostica Mario 
  ore  10.00 * vivi e def. “Amici del sabato sera” 
    + def. Scremin + Munarolo Alessndro  
In Santuario  ore  11.00 + Eugenia + Ida e Andrea + Giordano e Desideria 
    + Anime abbandonate Purgatorio 
In Santuario  ore  17.00  * Per grazia ricevuta 
In Santuario  ore  18.00  + Zilio Giuseppe + Andreatta Virginio  
    + Andreatta Michele e Luigi 
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PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE 
Mercoledì, 1° agosto 2018 

 «Non avrai altri dei di fronte a me» 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Abbiamo ascoltato il primo comandamento del Decalo-
go: «Non avrai altri dei di fronte a me» (Es 20,3). E’ bene soffermarsi sul tema dell’ido-
latria, che è di grande portata e attualità. 

Il comando vieta di fare idoli o immagini di ogni tipo di realtà: tutto, infatti, può essere 
usato come idolo. Stiamo parlando di una tendenza umana, che non risparmia né cre-
denti né atei. Per esempio, noi cristiani possiamo chiederci: quale è veramente il mio 
Dio? E’ l’Amore Uno e Trino oppure è la mia immagine, il mio successo personale, 
magari all’interno della Chiesa? «L’idolatria non concerne soltanto i falsi culti del paga-
nesimo. Rimane una costante tentazione della fede. Consiste nel divinizzare ciò che 
non è Dio» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2113). 

Che cos’è un “dio” sul piano esistenziale? È ciò che sta al centro della propria vita e da 
cui dipende quello che si fa e si pensa. Si può crescere in una famiglia nominalmente 
cristiana ma centrata, in realtà, su punti di riferimento estranei al Vangelo.[5] L’essere 
umano non vive senza centrarsi su qualcosa. Allora ecco che il mondo offre il 
“supermarket” degli idoli, che possono essere oggetti, immagini, idee, ruoli. Per esem-
pio, anche la preghiera. Noi dobbiamo pregare Dio, il nostro Padre. Ricordo una volta 
che ero andato in una parrocchia nella diocesi di Buenos Aires per celebrare una Mes-
sa e poi dovevo fare le cresime in un’altra parrocchia a distanza di un kilometro. Sono 
andato, camminando, e ho attraversato un parco, bello. Ma in quel parco c’erano più 
di 50 tavolini ciascuno con due sedie e la gente seduta una davanti all’altra. Che cosa si 
faceva? I tarocchi. Andavano lì “a pregare” l’idolo. Invece di pregare Dio che è prov-
videnza del futuro, andavano lì perché leggevano le carte per vedere il futuro. Questa è 
una idolatria dei nostri tempi. Io vi domando: quanti di voi siete andati a farvi Leggere 
le carte per vedere il futuro? Quanti di voi, per esempio, siete andati a farvi leggere le 
mani per vedere il futuro, invece di pregare Il Signore? Questa è la differenza: il Signo-
re è vivo; gli altri sono idoli, idolatrie che non servono. 

Come si sviluppa un’idolatria? Il comandamento descrive delle fasi: «Non ti farai idolo 
né immagine... Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai» (Es 20,4-5). 

La parola “idolo” in greco deriva dal verbo “vedere”. Un idolo è una “visione” che tende a 
diventare una fissazione, un’ossessione. L’idolo è in realtà una proiezione di sé stessi 
negli oggetti o nei progetti. Di questa dinamica si serve, ad esempio, la pubblicità: non 
vedo l’oggetto in sé ma percepisco quell’automobile, quello smartphone, quel ruolo – 
o altre cose – come un mezzo per realizzarmi e rispondere ai miei bisogni essenziali. E 
lo cerco, parlo di quello, penso a quello; l’idea di possedere quell’oggetto o realizzare 
quel progetto, raggiungere quella posizione, sembra una via meravigliosa per la felicità, 
una torre per raggiungere il cielo (cfr Gen 11,1-9), e tutto diventa funzionale a quella 
meta. Allora si entra nella seconda fase: «Non ti prostrerai davanti a loro». Gli idoli esigo-
no un culto, dei rituali; ad essi ci si prostra e si sacrifica tutto. In antichità si facevano 
sacrifici umani agli idoli, ma anche oggi: per la carriera si sacrificano i figli, trascuran-
doli o semplicemente non generandoli; la bellezza chiede sacrifici umani.  

 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat473-668.PDF
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180801_udienza-generale.html#_ftn5


Quante ore davanti allo specchio! Certe persone, certe donne quanto spendono per truc-
carsi?! Anche questa è un’idolatria. Non è cattivo truccarsi; ma in modo normale, non per 
diventare una dea. La bellezza chiede sacrifici umani. La fama chiede l’immolazione di sé 
stessi, della propria innocenza e autenticità. Gli idoli chiedono sangue. Il denaro ruba la 
vita e il piacere porta alla solitudine. Le strutture economiche sacrificano vite umane per 
utili maggiori. Pensiamo a tanta gente senza lavoro. Perché? Perché a volte capita che gli 
imprenditori di quell’impresa, di quella ditta, hanno deciso di congedare gente, per guada-
gnare più soldi. L’idolo dei soldi. Si vive nell’ipocrisia, facendo e dicendo quel che gli altri 
si aspettano, perché il dio della propria affermazione lo impone. E si rovinano vite, si di-
struggono famiglie e si abbandonano giovani in mano a modelli distruttivi, pur di aumen-
tare il profitto. Anche la droga è un idolo. Quanti giovani rovinano la salute, persino la 
vita, adorando quest’idolo della droga. 

Qui arriva il terzo e più tragico stadio: «…e non li servirai», dice. Gli idoli schiavizzano. Pro-
mettono felicità ma non la danno; e ci si ritrova a vivere per quella cosa o per quella visio-
ne, presi in un vortice auto-distruttivo, in attesa di un risultato che non arriva mai. 

Cari fratelli e sorelle, gli idoli promettono vita, ma in realtà la tolgono. Il Dio vero non 
chiede la vita ma la dona, la regala. Il Dio vero non offre una proiezione del nostro suc-
cesso, ma insegna ad amare. Il Dio vero non chiede figli, ma dona suo Figlio per noi. Gli 
idoli proiettano ipotesi future e fanno disprezzare il presente; il Dio vero insegna a vivere 
nella realtà di ogni giorno, nel concreto, non con illusioni sul futuro: oggi e domani e do-
podomani camminando verso il futuro. La concretezza del Dio vero contro la liquidità 
degli idoli. Io vi invito a pensare oggi: quanti idoli ho o qual è il mio idolo preferito? Per-
ché riconoscere le proprie idolatrie è un inizio di grazia, e mette sulla strada dell’amore. 
Infatti, l’amore è incompatibile con l’idolatria: se un qualcosa diventa assoluto e intoccabi-
le, allora è più importante di un coniuge, di un figlio, o di un’amicizia. L’attaccamento a 
un oggetto o a un’idea rende ciechi all’amore. E così per andare dietro agli idoli, a un ido-
lo, possiamo persino rinnegare il padre, la madre, i figli, la moglie, lo sposo, la famiglia … 
le cose più care. L’attaccamento a un oggetto o a un’idea rende ciechi all’amore. Portate 
questo nel cuore: gli idoli ci rubano l’amore, gli idoli ci rendono ciechi all’amore e per 
amare davvero bisogna esseri liberi da ogni idolo.  

Qual è il mio idolo? Toglilo e buttalo dalla finestra! 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per i Padri Passionisti e le loro vocazioni. Per chi è chiamato a governare nel nostro 
paese e nel mondo intero.  Per i malati e i sofferenti nell’anima e nel corpo in particola-
re per d. Matteo, sacerdote diocesano fidei donum in Ciad (Africa). Per le parrocchie della 
Collaborazione e per le loro attività pastorali. 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 par-
ticolare quelle più in difficoltà. Perché possiamo affrontare le problematiche dell’immigra-
zione 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.  


