La
mia Comunità
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire
7 OTTOBRE 2018 ORDINARIO XXVII

DOMENICA 7 OTTOBRE
ore 11.00 In Santuario S. Messa per la Festa della Madonna del Rosario.
LUNEDÌ 8 OTTOBRE
ore 20.30 In Centro Parrocchiale inizio attività giovanissimi di AC (1-5 sup.).
MARTEDÌ 9 OTTOBRE
ore 18.00 S. Messa ringraziamento 8° anniv. ingresso a parroco d. Antonio.
ore 20.00 In chiesa veglia di preghiera per gli sposi di sabato.
ore 20.45 A Mussolente equipe coordinamento gruppi giovanissimi della
Collaborazione.
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE
ore 15.00 In Centro Parrocchiale catechismo 1 media.
ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. Rosario.
ore 20.30 In canonica incontro Gruppo Giovani.
ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro genitori catechismo 2 media.
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
ore 9.15-12.00 Ad Asolo Congrega sacerdoti del vicariato di Asolo.
ore 11.00 In chiesa inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato.
ore 15.00 In Centro Parrocchiale catechismo 2 e 3 media.
ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro genitori catechismo 1 media.
VENERDÌ 12 OTTOBRE
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario.
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.
ore 15.00 In Centro Parrocchiale catechismo 4 e 5 elem.
ore 20.30 In chiesa veglia di preghiera per le vocazioni religiose e per sr Paola.
SABATO 13 OTTOBRE
ore 11.00 In chiesa Matrimonio Bovino Christian e Andreatta Monica.
ore 14.30 In Centro Parrocchiale catechismo 2 e 3 elementare.
ore 17.00-18.30 d. Antonio è in Chiesa per le Confessioni.
ore 19.00 S. Messa e pizza con i ragazzi del campo scuola di 2 media.
DOMENICA 14 OTTOBRE
ore 10.00 S. Messa di apertura dell’anno pastorale e saluto a suor Paola ringraziando il Signore per il 50° della sua professione religiosa con la partecipazione dei ragazzi del catechismo e il mandato agli operatori pastorali.
ore 15.30 “Gioca con NOI” festa di apertura del Centro Parrocchiale con
giochi per bambini e ragazzi e favoloso “Nutella Party”.
ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: via Fontanelle e Pozzorotto. Pulizia Centro Parrocchiale: vie Sopracastello, Mezzociel, Rubelli, Fontanazzi, Rovai e castellaro. Responsabile Caterina.
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* vivi e defunti “Amici del sabato sera” * secondo intenzione
+ Vettorazzo Luigi + Giovanni Battista Andreatta
+ Paola Agostini (1° anniv.) + Lessio Pierina (1° anniv.)
+ Gnesotto Romeo e Lovisetto Nori + Zen Giampietro
+ Angelo e Paolina Rinaldo + Fietta Gemma Maria
+ Giacobbo Loris e Mara + Gianpaolo Iginio e Luciana
+ Fietta Giorgio e Luciana
* Sanzenonesi + def. Bizzotto e Baron + def. Gazzola
+ De Bon Gianpaolo + Artuso Sante, Luigia e Angela
+ def. Lucadello e Paliotto + Vittorio e Ferruccio
+ Graziano Facchin, mons. Angelo Fraccaro e def. Facchin
* 61° Matr. Facco Berto e Daminato Amabile
+ Dalla Costa Antonio + Pellizzari Aldo, Alfonso e Luigia
+ Favero Angelo e Botter Esterina
+ Paola Agostini (1° anniv.)
* 50° Matr. Simonetto Antonio e Andreatta Ilda
* 50° Matr. Mario Guidolin e Giovanna Sonda
* famiglie Andreatta * per gli ammalati di depressione
* vivi e def. “Amici del sabato sera” * vivi e def. Classe 1971
* secondo intenzione + Luigi Bertazzon + Tasca Patrizia
+ Alberton Enzo + Fogal Michele + Riccardo e Maria
* secondo intenzione + Anna + Andreatta Michele e Luigi
S. Messa e Vespri
+ Amedeo Baschiera (die 8°)
+ Amerigo + Andreina + Stenio
S. Messa e Vespri
S. Messa e Vespri
* Secondo intenzione + Battagello Dino (gruppo Rosario)
+ Albino + Vendrasco Bruna + Zanin Gilda
+ Giacobbo Mara e Loris
+ Brolese + def. Gazzola
* Sanzenonesi * vivi e def. “Amici del sabato sera”
+ Pellizzari Aldo, Alfonso e Luigia + Giovanni ed Emilia
* 50° Matr. Guglielmini Marisa e Giacobbo Pietro
* Famiglie Andreatta * Secondo intenzione
* 61°, 34° e 29° Matrimonio + Marin Andrea (88 anni)
+ Sebastiano, Giuseppina e Maria + Luigi Bertazzon
+ Costa Giuseppe ed Alessandro + Martinello Elisa
+ Capovilla Carlo e Sergio + Fogal Michele
* Secondo intenzione
+ Zilio Fabio + Andreatta Giuseppe ed Anna

PAPA FRANCESCO CHIEDE A TUTTI I FEDELI DI PREGARE QUOTIDIANAMENTE IL ROSARIO PER LA CHIESA NEL MESE DI OTTOBRE
Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il
Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così
in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di
Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre
mira a dividerci da Dio e tra di noi. La preghiera, ha affermato il Pontefice pochi
giorni fa, l’11 settembre, in un’omelia a Santa Marta, citando il primo libro di
Giobbe, è l’arma contro il Grande accusatore che “gira per il mondo cercando come accusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di
tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio pronunciando l’invocazione “Sub Tuum
Praesidium”. L’invocazione “Sub Tuum Praesidium” recita così: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine
Gloriosa e Benedetta.
Con questa richiesta di intercessione il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare perché la Santa Madre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto
protettivo: per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi
commessi nel presente e nel passato e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il male non prevalga. Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del
Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera scritta da
Leone XIII: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto
contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che
Dio lo domini e Tu, Principe della Milizia Celeste, con il potere che ti viene
da Dio, incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per
il mondo per far perdere le anime. Amen.
INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA
Per Monica e Christian sposi di Sabato. Per l’inizio dell’anno pastorale. Per il Sinodo dei giovani. 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 particolare 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 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 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 come quello dell’ISIS.

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 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 parrocchie della Collaborazione e in sintonia con la prassi diocesana di spostarla in quarta elementare.
- PRIMA CONFESSIONE per i bambini di 3 elem.: Domenica 31 Marzo pomeriggio.
- 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 probabilmente
anche tre nel mese di Ottobre-Novembre per la nuova seconda media: Domenica 24
febbraio 2019 ore 10.00 ragazzi 3 media. Domenica 28 aprile 2019 ore 10.00 ragazzi 2 media.
- ORARI CATECHISMO ANNO 2018-2019: 1-2-3 elem. Sabato ore 14.30-15.30. 4-5
elem. Venerdì ore 15.00-16.00. 1 media Mercoledì ore 15.00-16.00. 2-3 media Giovedì ore 15.00-16.00. Il catechismo comincerà la prima settimana di Ottobre per
le medie e la 4 e 5 elem. Il 13 Ottobre per la 2 e 3 elem. Il 25 novembre con la
partecipazione alla S. Messa delle 10.00 la 1 elem.
- RESOCONTO RACCOLTA LAVORI SCUOLA MATERNA: Euro 106.975 come OFFERTA;
Euro 18.500 come PRESTITO GRAZIOSO ed Euro 306.720 (340.800 - 10% tassa di solidarietà prevista dal bando) come SCHOOL BONUS.
- PRENOTAZIONE INTENZIONI S. MESSE in sacrestia in parrocchia o Santuario prima o dopo la celebrazione della S. Messa. Il giovedì o venerdì mattina in canonica dalle
ore 9.00 alle ore 11.00.
- Vera Giacomin Cooperatrice Pastorale sarà presente tutti i giovedì dalle 9.00 alle
12.00 in canonica per prenotazioni S. Messe, colloqui, incontri...
- Dal 1 Ottobre la S. Messa feriale della sera viene celebrata alle ore 18.00. Per
tutto il mese di Ottobre verrà pregato il S. Rosario in chiesa prima della celebrazione
delle S. Messe feriali e festive. Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 17.30, il mercoledì ore 8.30, il sabato alle ore 18.30 e la domenica alle 7.30 e 9.30.
- UN GRAZIE DI CUORE AL GRUPPO “S. ROCCO” che ha devoluto 2.000 Euro per la
Scuola Materna; 1.900 Euro per la parrocchia; 1.800 Euro per il gruppo missionario e
300 Euro per Radio Luce!

