
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale 1° incontro preparazione Battesimi. 
ore 20.30 In sala ex erboristeria prove di canto corale parrocchiale. 

 MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 
ore 19.30 S. Messa presso capitello in via Fratta in ricordo del ritrovamento 
delle ostie consacrate e in riparazione a tutti i sacrilegi eucaristici. 
ore 20.45 A Casoni equipe giovanissimi AC della Collaborazione.  
 MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 
ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. Rosario. 
ore 20.45 In Chiesa serata di preparazione giubilei matrimoniali con la possi-
bilità di confessarsi. 
 GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 
ore 11.00 In chiesa inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato.  
ore 21.00 In Canonica incontro verifica animatori campo 1 media. 
 VENERDÌ 14 SETTEMBRE ESALTAZIONE S. CROCE 
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario.  
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. 

SABATO 15 SETTEMBRE 
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.  
ore 11.30 In Santuario Matrimonio Andrea Rinaldo e Tellatin Veronica. 
ore 15.30 In Santuario Matrimonio Biagio Arculeo e Tamara Munarolo. 
ore 17.00-18.30 d. Antonio è disponibile in Chiesa per la Confessione.  
ore 19.00 S. Messa e pizza con ragazzi e animatori campo scuola di 1 media.  
 DOMENICA 16 SETTEMBRE 
ore 10.00 S. Messa con il rinnovo delle Promesse Matrimoniali per tutti co-
loro che festeggiano il Giubileo Matrimoniale dei 5-10-15 anni in su.  
ALTRI AVVISI:  Pulizia Santuario: vie S. Marco e Beltramini.   
1. Suor Paola Maistrello, dopo quattro anni di preziosa presenza, servizio e 
preghiera nella nostra parrocchia, è stata destinata alla comunità di Asolo. 
Vogliamo innanzitutto ringraziare il Signore e lei per i tanti doni ricevuti attraver-
so la sua presenza. La accompagniamo nella preghiera in questo tempo di cam-
biamento e ci diamo appuntamento domenica 14 Ottobre alla S. Messa delle 
ore 10.00 per salutarla e festeggiare i suoi 50 anni di consacrazione religiosa. 
2. ORARI CATECHISMO ANNO 2018-2019: 1-2 e 3 elem. Sabato pomeriggio alle 
ore 14.30. 4 e 5 elem. Venerdì ore 15.00. 1 media Mercoledì ore 15.00. 2 e 3 
media Giovedì ore 15.00. Il catechismo comincerà per tutti la prima setti-
mana di Ottobre eccezione fatta per la 1 elem. che comincerà più avanti in data 
da definirsi. 

La mia Comunità 
9 SETTEMBRE 2018 ORDINARIO XXIII  



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

 

Sab.    8 ore 19.00 + Moretto Antonio + Battagello Dino (gruppo Rosario) 
    + Andreola Carlo, Ferronato Natalina e Antonio  
    + Meneghin Mario Luigi, Lucio e Santina 
    + Andreatta Maurizio e Carlo 
 

Dom.   9    ore 8.00  * Marcellina + Sante, Luigia e Angela + def. Gazzola  
XXIII ORDINARIO   + Pierangelo e fam. Umberto e Agnese De Bon 
    + Colbertaldo Giovanni e Augusta + Ruggero  
    + Mazzarolo Alberto 
  ore  10.00 + Battagin Camillo + Perizzolo Rosa + Marin Gino 
    + Signor Giulio e Angela  + Anime abb. Purgatorio 
In Santuario  ore  11.00 * 50° Matr. Antonino e Natalia 
    * 50° Matr. Rinaldo Marco e Bordignon Francesca 
    * 50 Matr. Tiziano e Luciana 
    * 40° Matr. Gentilina e Dennis      
    * vivi e def. “Amici del sabato sera” + def. Dalla Costa 
    + don Carlo e fratelli Artuso + def. Minato e Andreatta 
    + Michele Fogal + Anime abbandonate Purgatorio 
    + def. Rinaldo e Bordignon + Sartor Romano e Rosalia 
In Santuario  ore  18.00  * Fam. Favero + Zilio Fabio, Eugenio ed Enzo 
    + Andreatta Virginio, Angelo e Pasqual Rita 
 

Lun.     10 ore  18.30   * Secondo intenzione 
 

Mart.  11 ore 19.30   + Bellinaso Armando (anniv.) in via Fratta 
 

Merc.  12 ore 9.00   + Lunardon Giorgio + Lucia Zambelli 
Ss.mo Nome di Maria 
 

Giov.   13 ore 18.30   S. Messa e Vespri  
S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
 

Ven.    14 ore  18.30 S. Messa 
Esaltazione della Santa Croce (Festa) 
 

Sab.    15 ore 19.00 * vivi e def. “Amici del sabato sera”  
    * vivi e def. Via Mons. Pollizzari 
    + Artuso Angelo e Caterina + Albino  
 

Dom.   16    ore 8.00  + Biazzini Gian Mario (anniv.) e Angela e Andreatta Basilio e 
XXIV ORDINARIO   Angela + Romolo Antonio + def. Gazzola  
  ore  10.00 * vivi e def. “Amici del sabato sera” + Battagin Camillo 
In Santuario  ore  11.00 + Loris e Mara Giacobbo (Trigesimo) + Cremasco Domenico 
    + Michele Fogal + Gusatto Eugenio  
In Santuario  ore  18.00  * Fam. Favero + Alessandro Munarolo  
    + Andreatta Giuseppe ed Anna 
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PELLEGRINAGGIO LA VERNA-ASSISI 7-9 SETTEMBRE 2018 
Con alcune famiglie di S. Zenone e Cà Rainati affideremo le nostre parrocchie all’intercessione di S. 
Francesco e S. Chiara insieme alle preghiere di tutti coloro che vorranno unirsi a noi spiritualmente 

 

Dalla Vita Seconda di San Francesco Fonti Francescane 593-594 
Era già del tutto mutato nel cuore e prossimo a divenirlo anche nel corpo, quando, 
un giorno, passò accanto alla chiesa di San Damiano, quasi in rovina e abbandona-
ta da tutti. Condotto dallo Spirito, entra a pregare, si prostra supplice e devoto da-
vanti al Crocifisso e, toccato in modo straordinario dalla grazia divina, si ritrova 
totalmente cambiato. Mentre egli è così profondamente commosso, all’improvviso, 
cosa da sempre inaudita, l’immagine di Cristo crocifisso, dal dipinto gli parla, mo-
vendo le labbra. “Francesco (gli dice chiamandolo per nome) va’, ripara la mia casa 
che, come vedi, è tutta in rovina”.  
 

Fonti Francescane 351  
É questo (chiesa di S. Damiano) il luogo beato e santo nel quale ebbe felice origi-
ne, per opera di Francesco stesso, l'Ordine glorioso delle «Povere Dame» e sante 
vergini, a quasi sei anni dalla sua conversione. É là che donna Chiara, pure nativa 
di Assisi, pietra preziosissima e fortissima, divenne la pietra basilare per tutte le 
altre pietre di questa famiglia religiosa. L'Ordine minoritico era già felicemente sor-
to, quand'ella, conquistata a Dio dai moniti incoraggianti di Francesco, divenne 
causa ed esempio di progresso spirituale per innumerevoli anime. Nobile di nasci-
ta, più nobile per grazia; vergine nel corpo, purissima di spirito; giovane di età, ma-
tura per saggezza; costante nel proposito, ardente ed entusiasta nell'amore a Dio; 
piena di sapienza e di umiltà; Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per 
virtù.  

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per le famiglie che festeggiano i giubilei matrimoniali. Per gli sposi di Saba-
to 15 Settembre. Per i Padri Passionisti e le loro vocazioni. Per chi è chiama-
to 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 diocesano fidei do-
num in Ciad (Africa). Per le parrocchie della Collaborazione e per le loro atti-
vità pastorali. Per tutti i giovani in particolare quelli delle nostre parrocchie. Per 
la pace nel mondo in particolare in Ucraina, Israele, Siria, Iraq, Libia, Nige-
ria, 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 
particolare quelle più in difficoltà. Perché possiamo affrontare le problematiche 
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.  



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, ven-
gono trasmesse in diretta su Radio Luce Mhz 103.300.  
- Il Centro Parrocchiale è aperto domenica mattina dopo la celebrazione delle S. Messe. 
- 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. Zenone 
e Domenica 30 dicembre ore 10.00 a Cà Rainati.  
- La Prima Comunione non verrà celebrata nel 2019 perché si è deciso insieme alle parroc-
chie 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 probabil-
mente anche tre nel mese di Ottobre-Novembre per la nuova seconda media: Dome-
nica 24 febbraio 2019 ore 10.00 ragazzi 3 media. Domenica 28 aprile 2019 ore 
10.00 ragazzi 2 media.  
- Domenica 23 Settembre presso la casa di spiritualità S. Dorotea di Asolo “Una 
giornata in famiglia” 4° edizione. Programma: ore 9.30-10.30 accoglienza e benvenu-
to. Ore 11.00 proposta: Una bella famiglia “imperfetta”. Ore 13.00 Pranzo e giochi in 
famiglia. Ore 15.30 S. Messa. Ore 16.30 Naam in concerto. Vieni quando vuoi ed av-
visaci se puoi! Info: 0423 952001. Servizio Baby Sitting per tutti i bambini. Pranzo 
con pastasciutta offerta dalla casa e condivisione di ciò che ciascuno porta. 
- ORARI INIZIO NUOVO ANNO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA:  
Lunedì 10 e martedì 11 Settembre dalle 9.00 alle 11.00 solo per i piccoli e sezione 
primavera. Mercoledì 12 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00 cominciano anche i 
medi e grandi (senza pranzo e pulmino) in questa occasione verrà consegnato il modulo di richie-
sta per l’uso del pulmino da compilare o aggiornare. Nel frattempo il giro resterà invariato e potrà su-
bire modifiche in seguito.  
Da giovedì 13 settembre per medi e grandi orario completo con servizio anticipo e 
pulmino. Il servizio posticipo fino alle 17.30 partirà lunedì 17 settembre. 
Si cercano volontari per il servizio pulmino e mensa e soprattutto per il servizio 
del posticipo tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 17.30 anche solo per un pome-
riggio alla settimana senza un impegno continuativo... Per informazioni e disponi-
bilità chiamare d. Antonio 333 7035680.  
- PRENOTAZIONE INTENZIONI S. MESSE in sacrestia in parrocchia o Santuario pri-
ma o dopo la celebrazione della S. Messa. Il giovedì o venerdì mattina in canonica dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00. 
- Pellegrinaggio a Medjugorie dal 29 Settembre al 3 Ottobre 2018. Per informazio-
ni ed adesioni 329 8565773 Ornella. 


