
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 DOMENICA 26 AGOSTO 
12° anniv. Ordinaz. Episcopale di sua E. M. Gianfranco Agostino Gardin.  
ore 15.00 Presso la chiesa dei Padri Passionisti preghiera dell’ultima domenica 
del mese: S. Rosario e Coroncina della Divina Misericordia; S. Messa e a seguire 
Adorazione Eucaristica. 
 LUNEDÌ 27 AGOSTO   
ore 20.45 In Centro Parrocchiale incontro genitori campo scuola 1 superiore. 
 MERCOLEDÌ 29 AGOSTO 
ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. Rosario. 
 GIOVEDÌ 30 AGOSTO 
ore 8.30 Ritrovo presso il piazzale della Chiesa per partenza camposcuola 1a 
sup. S. Zenone e Cà Rainati a Palus S. Marco (Auronzo di Cadore) fino a Domenica. 
ore 11.00 In chiesa inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato.  
 VENERDÌ 31 AGOSTO 
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario.  
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. 

SABATO 1 SETTEMBRE 
4° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO 
13° GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO.  
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.  
ore 6.00 Nel piazzale vicino all’asilo “Ai Caduti” di Mussolente ritorvo per un 
breve percorso organizzato dagli scout che terminerà al Roccolo. Da portare 
un bicchiere e un po’ di frutta da condividere. 
ore 11.00 In Santuario Matrimonio Andrea Marostica ed Irene Bresolin. 
ore 15.00 In Santuario Matrimonio Luciano Bordignon e Judith Appau. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: vie Callesella e Nogarazze.   
1. Don Antonio sarà assente dalla parrocchia da Giovadì 30 Agosto fino a 
domenica 2 Settembre sera perché impegnato con il camposcuola dei ragazzi 
di 1 superiore ad Auronzo di Cadore. 

La mia Comunità 
26 AGOSTO 2018 ORDINARIO XXI  



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

 

Sab.    25 ore 19.00 + Giacobbo Pietro e Giustina + Mara Giacobbo 
    + Sebastiano, Giuseppina (anniv.) e Maria  
    + Cremasco Caterina in Brotto + Anime abb. Purgatorio  
    + Meneghin Mario Luigi, Lucio e Santina 
 

Dom.   26    ore 8.00  + Meneghetti Antonio e Federica + Giuseppe 
XXI ORDINARIO   + Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo Gazzola  

    + Andreatta Lino  + def. Bianchin e Ballestrin 
  ore  10.00 * Sanzenonesi + Clementina e Chiara + Battagin Camillo 
    + def. Scremin + Canil Basilio e Anilo e Teresa 
In Santuario  ore  11.00 * vivi e def. “Amici del sabato sera” * secondo intenzione 
    + Alberto e Caterina + Bellinaso Rosetta  
    + suor Francesca Bosa + def. Alberton e Cunial  
    + Eugenia + Anime abbandonate Purgatorio  
In Santuario  ore  18.00  + def. fam. Citton + Jean Claude Desclaus  
 

Lun.     27 ore  18.30   S. Messa e Vespri 
Santa Monica 
 

Mart.  28 ore 18.30   S. Messa e Vespri 
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 
 

Merc.  29 ore 9.00   + Bosa Francesco (anniv.) + Ferrari Marcello 
Martirio S. Giovanni Battista 
 

Giov.   30 ore 18.30   S. Messa e Vespri 
 

Ven.    31 ore  18.30 S. Messa e Vespri 
 

Sab.    1 ore 19.00 * vivi e def. “Amici del sabato sera”  
    + Fietta Luciana e Giorgio + Vettorazzo Luigi  
    + Sebastiano, Giuseppina e Maria + Marostica Nicolò 
 

Dom.   2    ore 8.00  + def. Bizzotto e Baron  
XXI ORDINARIO   + def. Bianchin e Ballestrin 
  ore  10.00 * vivi e def. “Amici del sabato sera”  
    + Dalla Costa Antonio + Battagin Camillo 
In Santuario  ore  11.00 * 45° Matr. Berton Vittorio e Dalla Costa Maria 
    + Alberton Enzo + Eugenia + Pietro ed Irma  
    + Anime abbandonate Purgatorio 
In Santuario  ore  18.00  + Vettorello Walter (5° anniv.) e Mario  
    + Capovilla Vincenza 
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Dalle «Omelie» di san Beda, il Venerabile, sacerdote 
Precursore della nascita e della morte di Cristo 

 

Il beato precursore della nascita del Signore, della sua predicazione e della sua 
morte, dimostrò una forza degna degli sguardi celesti nel suo combattimento. 
Anche se agli occhi degli uomini ebbe a subire tormenti, la sua speranza è piena 
di immortalità, come dice la Scrittura (cfr. Sap 3, 4). E' ben giusto che noi ricor-
diamo con solenne celebrazione il suo giorno natalizio. Egli lo rese memorabile 
con la sua passione e lo imporporò del suo sangue. E' cosa santa venerarne la 
memoria e celebrarla in gioia di spirito. Egli confermò con il martirio la testi-
monianza che aveva dato per il Signore. 

San Giovanni subì il carcere e le catene a testimonianza per il nostro Redento-
re, perché doveva prepararne la strada. Per lui diede la sua vita, anche se non gli 
fu ingiunto di rinnegare Gesù Cristo, ma solo di tacere la verità. Tuttavia morì 
per Cristo. 

Cristo ha detto: «Io sono la verità» (Gv 14, 6), perciò proprio per Cristo versò il 
sangue, perché lo versò per la verità. E siccome col nascere, col predicare, col 
battezzare doveva dare testimonianza a colui che sarebbe nato, avrebbe predi-
cato e battezzato, così soffrendo segnalò anche che il Cristo avrebbe sofferto. 

Un uomo di tale e tanta grandezza pose termine alla vita presente con lo spargi-
mento del sangue dopo la lunga sofferenza delle catene. Egli annunziava la li-
bertà della pace superna e fu gettato in prigione dagli empi. Fu rinchiuso nell'o-
scurità del carcere colui che venne a rendere testimonianza alla luce e che dalla 
stessa luce, che è Cristo, meritò di essere chiamato lampada che arde e illumina. 
Fu battezzato nel proprio sangue colui al quale era stato concesso di battezzare 
il Redentore del mondo, di udire la voce del Padre su di lui e di vedere la grazia 
dello Spirito Santo scendere sopra di lui. 

Ma a persone come lui non doveva riuscire gravoso, anzi facile e bello soppor-
tare per la verità tormenti transitori ripagabili con le gioie eterne. Per uno come 
lui la morte non riusciva un evento ineluttabile o una dura necessità. Era piutto-
sto un premio, una palma di vita eterna per la confessione del nome di Cristo. 

Perciò ben dice l'Apostolo: «A voi è stata concessa la grazia non solo di credere 
in Cristo, ma anche di soffrire per lui» (Fil 1, 29). Chiama grazia di Cristo che 
gli eletti soffrano per lui: «Le sofferenze del momento presente non sono para-
gonabili alla gloria futura che dovrà esser rivelata in noi» (Rm 8, 18).  

 

 



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 chiuso per tutto il mese di agosto. 
- DATE BATTESIMI: Domenica 23 settembre ore 10.00 a S. Zenone e Domenica 7 
ottobre ore 10.00 a Cà Rainati. Lunedì 26 dicembre (S. Stefano) ore 10.00 a S. Zeno-
ne e Domenica 30 dicembre ore 10.00 a Cà Rainati.  
- La Prima Comunione non verrà celebrata nel 2019 perché si è deciso insieme alle par-
rocchie della Collaborazione e in sintonia con la prassi diocesana di spostarla in quarta elementare. 
- DATE CRESIMA 2019: A motivo delle scelte operate dal nostro Vescovo per tutta la 
diocesi di Treviso che prevedono di portare la celebrazione della Cresima per i nostri 
ragazzi nell’anno di prima media o al massimo all’inizio dell’anno di seconda media si 
prevede per il prossimo anno la celebrazione della Cresima in due date e forse proba-
bilmente anche tre nel mese di Ottobre-Novembre per la nuova seconda media: Do-
menica 24 febbraio 2019 ore 10.00 ragazzi 3 media. Domenica 28 aprile 2019 ore 
10.00 ragazzi 2 media.  

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per gli animatori e i ragazzi impegnati nel campo scuola di 1 superiore ad Au-
ronzo. Per i famigliari e le vittime del crollo del viadotto di Genova e della 
“piena” in Calabria. Per i Padri Passionisti e le loro vocazioni. Per chi è chia-
mato a governare nel nostro paese e nel mondo intero.  Per i malati e i 
sofferenti nell’anima e nel corpo in particolare per d. Matteo, sacerdote diocesa-
no 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 parroc-
chie. Per la pace nel mondo in particolare in Ucraina, Israele, Siria, Iraq, Li-
bia, Nigeria, Corea, Sud-Sudan, Congo e Colombia come ci ha chiesto p. Lui-
gi Crespi. Per i missionari in particolare quelli nativi della nostra parrocchia. Per le fa-
miglie in particolare quelle più in difficoltà. Perché possiamo affrontare le proble-
matiche dell’immigrazione secondo la volontà del Signore. Per i cristiani 
perseguitati in tutto il mondo. Per i seminaristi e per le vocazioni al sacer-
dozio e alla vita consacrata. Per chi è lontano dalla fede. Per chi è senza la-
voro. Perché il Signore ci liberi dal maligno e da ogni male come quello dell’I-
SIS.  


