La
mia Comunità
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire
4 NOVEMBRE 2018 ORDINARIO XXXI

DOMENICA 4 NOVEMBRE
7° anniversario inizio Adorazione Eucaristica continua in parrocchia.
ore 15.30 In Centro Parrocchiale a Mussolente incontro genitori catechismo 3 elem.
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE
ore 20.30 In Centro Parrocchiale “MANOVRE SALVAVITA” evento gratuito di
disostruzione pediatrica e prevenzione. Aperto a tutti!
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE
ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. Rosario.
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE
ore 11.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato.
ore 20.30 In sala Papa Luciani corso catechisti del vicariato di Asolo: “Sulle
strade di Gesù”. rel.: Francesca Negro.
VENERDÌ 9 NOVEMBRE
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario.
ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia.
ore 20.30 A Onè di Fonte 1° incontro corso per animatori AC vicariato di Asolo.
SABATO 10 NOVEMBRE RACCOLTA FERRO VECCHIO
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.
ore 15.00 Presso i Padri Passionisti ritiro catechisti della Collaborazione. Per
questo motivo il catechismo dei ragazzi di 2 e 3 elem. viene sospeso per questo Sabato.
ore 18.30 In chiesa Preghiera del S. Rosario; ore 19.00 S. Messa prefestiva.
DOMENICA 11 NOV. RACCOLTA FERRO VECCHIO
ore 10.00 S. Messa di ringraziamento per i frutti dell’anno appena trascorso.
ore 10.00 A Cà Rainati S. Messa e Consegna del Vangelo bambini di 2 elem.
ALTRI AVVISI:
Pulizia Santuario: via Marini.
Pulizia Centro Parrocchiale: vie Nogarazze, Caozocco, Callesella, Calle e
mons. Pellizzari. Resp.: Roberta Rebellato 347 4919674.
1. RACCOLTA FERRO VECCHIO per le vie di S. Zenone Sabato 10 e domenica
11 novembre. Non si raccolgono frigoriferi, televisori, lavatrici, contenitori o
fusti che contenevano oli minerali, legno, plastiche, pneumatici, filtri auto/
camion, computer o stampanti.
2. Venerdì 16 novembre ore 19.30 in sala Papa Luciani incontro consigli pastorali riuniti di S. Zenone e Cà Rainati per il primo incontro di discernimento previsto dal cammino sinodale. Ogni componente si procuri il Sussidio in sacrestia e risponda alle domande a pag. 18 e 19.
3. d. Antonio sarà assente dalla parrocchia da lunedì 5 novembre e ritornerà per la S. Messa serale del 8 novembre per incontro di formazione dei sacerdoti.

Orario e Intenzioni S. MESSE
Sab. 03

ore 19.00 + Ginetta, Beniamino e Rosa + Mara e Loris Giacobbo
+ Fietta Giorgio e Luciana + Artuso Angelo e Caterina
+ Girolamo, Marcella e Giustino + Pellizzari Carlo e Maria
+ Colbertaldo Giacomo e Ida + def. Vettorazzo
+ Andrighetto Lorenzo e Virginia + Baschiera Amedeo
+ Munarolo Antonio e Giovanna + def. Perizzolo
+ Cesare e Gianna
Dom. 04
ore 8.00
+ Artuso Sante, Antonio e Giuseppina+ def. Chiappin
XXXI ORDINARIO
+ def. Bizzotto e Baron + def. Gazzola + Bergamin Lauretta
+ Facchin Graziano e mons. Angelo Fraccaro + def. Zilio

ore 10.00 * Sanzenonesi + Caduti di tutte le guerre + Marin Gino
+ Bragagnolo Teresa (die 8°) + def. Gazzola e Pellizzari
+ Anime abb. Purgatorio + def. Pellizzari e Colbertaldo
e
In Santuario ore 11.00 * Fam. Andreatta * vivi e def. Parolin e famigliari
* sec. Intenzione * sec. Intenzione * sec. Intenzione
+ Amedeo Baschiera (die 30°) + Fogal Michele
+ Artuso Natale, Maria e Carlo + Bertazzon Luigi
+ def. Colbertaldo, Guglielmin e Dalla Costa
+ Prandi Carmen + Mazzaro Giuseppe + Marostica Mario
In Santuario ore 18.00 * secondo intenzione + Bruna e Carlo + Maria + Fernando
Lunedì 05 ore 18.00 S. Messa e Vespri
Martedì 06
ore 18.00 S. Messa e Vespri
Merc. 07 ore 19.00 S. Messa e Lodi
Giovedì 08 ore 18.00 S. Messa e Vespri
Venerdì 09ore 18.00 S. Messa
Dedicazione della Basilica Lateranense (Festa)
Sabato 10 ore 19.00 * vivi e def. classe 1961 * Classe 1970 + Moretto Michela
+ Battagello Dino (gruppo Rosario) + Mara e Loris Giacobbo
+ Torresan Paolo e Forner Elisabetta
+ Torresan Agnese e Angela + Bellinaso Giovanni
Dom. 11
ore 8.00 * Sanzenonesi + Marostica Mario + def. Gazzola
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+ def. Zilio e Chiappin + Bergamin Lauretta
ore 10.00 + Zanin Gilda + Alberton Enzo + def. Boito + def. Marostica
+ def. Gazzola + Marostica Anna e Gazzola Giovanni
+ Vendrasco Bruna + Ruggero Forner
e
In Santuario ore 11.00 * vivi e def. classe 1949 * Fam. Andreatta * sec. intenzione
+ def. Vinante + Tasca Armando (Trigesimo)
+ Tasca Patrizia + def. Tasca + Bonin Nico (20° anniv.)
+ Bertazzon Luigi + Prandi Carmen + Fogal Michele
+ Sebastiano, Giuseppina e Maria + Fernando
In Santuario ore 18.00 * secondo intenzione + Gianpaolo, Iginio e Luciana

In chiesa a Cà Rainati
Giovedì 22 venerdì 23 e sabato 24 novembre
TRIDUO EUCARISTICO di PREGHIERA CON P. MASSIMO
ore 8.30-12.00 e 15.00-18.30 in cappellina colloqui personali con padre Massimo
ore 20.00 in chiesa S. Rosario; ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica
Vogliamo vivere con la parrocchia di Cà Rainati un tempo prolungato di preghiera riscoprendo il dono più grande che Gesù ha fatto alla sua Chiesa e che
spesso rischiamo di trascurare, minimizzare e talvolta anche di rifiutare: la sua
presenza, reale e corporea, nel sacramento dell’Eucarestia! Sarà con noi
p. Massimo, sacerdote passionista, che ha fatto di questa preghiera il centro
della sua missione e della sua predicazione! Con lui saranno presenti molti giovani ed amici che lo accompagnano e sostengono in questa missione… Sarà
l’occasione per portare con fede al Signore le nostre vite, quelle delle persone
più care e le nostre comunità parrocchiale perché il Signore ci salvi dai tanti
mali che sono in mezzo a noi e nel nostro cuore e ci doni la grazia del suo Santo Spirito perché ci riempia della sua gioia, vera ed eterna. In modo particolare ricorderemo e presenteremo al Signore tutti coloro che sono più lontani e bisognosi perché il Signore li possa raggiungere con la sua salvezza ed
il suo amore!

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA
Per i bambini di 2 elem. e le loro famiglie. Per i catechisti della Collaborazione in ritiro sabato 10 novembre. Per i missionari in particolare quelli nativi della
nostra parrocchia. Per i Padri Passionisti e le loro vocazioni. Per le parrocchie
della Collaborazione e per le loro attività pastorali. 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) e per Manuela e Paola due giovani mamme. 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, SudSudan, Congo e Colombia come ci ha chiesto p. Luigi Crespi. 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, email: 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 tutte le domeniche: la mattina dopo la celebrazione delle S. Messe. Il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00.
- DATE BATTESIMI: 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 4 elementare.
- PRIMA CONFESSIONE per i bambini di 3 elem.: Domenica 31 Marzo pomeriggio.
- CRESIMA 2019: Domenica 24 febbraio 2019 ore 10.00 ragazzi 3 media. Domenica 28 aprile 2019 ore 10.00 ragazzi 2 media.
- Resoconto raccolta lavori scuola materna: Euro 108.475
- 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...
- Centro distribuzione vestiti in canonica a Cà Raianti è aperto tutti i sabato
dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Per il momento fa solo distribuzione e non raccolta.
- In sacrestia sono pronte per la distribuzione le buste famiglia con il bilancio
2017 e con un primo resoconto dei lavori in Scuola Materna.
- Dopo la buona riuscita del DOPO SCUOLA PER BAMBINI BISOGNOSI dell’anno
scorso organizzato dalla parrocchia con alcuni volontari in collaborazione con la
scuola elementare. Si cercano nuovi volontari per questo servizio il lunedì e
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Per informazioni o adesioni chiamare Daniela Padovan 348 3691891.
- Continueremo la Preghiera comunitaria del S. Rosario con le invocazioni
richieste da Papa Francesco tutti i mercoledì mattina alle ore 8.30 e i sabato
sera alle ore 18.30 prima della S. Messa.
Indulgenza plenaria per i nostri cari defunti
E’ possibile ricevere l’indulgenza plenaria per i nostri cari defunti, dopo essersi confessati (nell’arco degli otto giorni) e comunicati, visitando in loro suffragio il
cimitero e recitando il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni
del Papa una volta la giorno dal 1 al 8 Novembre.

