
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

I AVVENTO

ore 9.00 Con la partecipazione alla S. Messa Festa del Ciao ACR. 
ore 10.00-12.00 In Centro Parrocchiale Iscrizioni Azione Cattolica. 
ore 15.00 Presso la chiesa dei Padri Passionisti preghiera dell’ultima domenica 
del mese con la celebrazione della S. Messa.  

 NOVENA DELL’IMMACOLATA

In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e Novena. 
ore 20.30 In oratorio a Cà Rainati 3° incontro giovani 5 sup. in preparazione 
alla Professione di Fede (S. Zenone e Cà Rainati insieme). 

NOVENA DELL’IMMACOLATA

In Santuario ore 8.30 Preghiera del S. Rosario; ore 9.00 S. Messa e Novena. 
In cappellina a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e Novena. 

NOVENA DELL’IMMACOLATA

In Santuario ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e Novena. 
ore 20.30-21.30 In chiesa con la comunità Magnificat preghiera comunitaria e carismatica 
di invocazione allo Spirito Santo, adorazione, lode e ringraziamento al Signore. Aperta a tutti!!! 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale Gruppi Giovanissimi AC (1-4 sup.). 
ore 20.30 In chiesa a Casoni, nell’8° anniversario dell’istituzione della Collabora-
zione Pastorale Mussolente-San Zenone, Veglia di Preghiera aperta a tutti.  

NOVENA DELL’IMMACOLATA 
ore 7.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.30.  
In chiesa ore 8.30 Preghiera del S. Rosario; ore 9.00 S. Messa e Novena. 
In cappellina a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e Novena. 
ore 20.45 In Centro Parrocchiale Gruppo Giovani (19 anni in su) aperto a tutti!!! 

NOVENA DELL’IMMACOLATA 
ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e Novena. 
ore 19.00 Per una giornata interna Adorazione Continua con i giovani di Azione 
Cattolica del Vicariato di Asolo in preparazione alla festa dell’Adesione.  
ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro 2° preparazione battesimi. 

NOVENA DELL’IMMACOLATA 
In Santuario ore 8.30 Rosario; 9.00 S. Messa e Novena nel primo sabato del mese. 
 ore 16.00 In Sala Papa Luciani incontro condivisione Seminario di Vita Nuova. 
ore 16.30-18.00 In chiesa un sacerdote è a disposizione per la Confessione. 
ore 18.15 S. Rosario; 19.00 S. Messa animata dai ragazzi di 2 media. 
ore 20.00 Adorazione Eucaristica guidata. 

II AVVENTO  
Al termine delle S. Messe anche sabato sera vendita panettoni per Haiti gruppo Missione Belem.
ore 10.30 S. Messa animata dai bambini di 4 elem. 

La mia Comunità 
28 NOVEMBRE 2021 I AVVENTO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

Sabato 27 ore  19.00  * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione + Bellinaso Lino 
    + Pellizzari Silvano (8° giorno) + D’Agostini Cristina  
    + Pellizzari Giampietro (8° giorno) + Cesare e Giovanna  
    + Carron Antonio e Francesco + Anime abb. Purgatorio 
    + Rebesco Mariuccia + Giacobbo Pietro e Giustina 
    + Botter Silvestro Giuseppe + Zanandrea Giovanni (fratelli) 
Dom. 28 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
I AVVENTO   + Lauretta + Rinaldo Fiorindo + Italina e famiglia 
    + Caterina e Carlo Martini (i figli per il 75° Matrimonio) 
    + Marostica Stefania, Mario e Baccega Anna  
    + Pietro e Teresa, Martino e Marcella + Brun Luigino 
  ore  09.00 * Secondo Intenzione + Bresolin Angelo (anniv.) 
    + def. Gazzola + Zanandrea Maria (Gruppo Rosario via Palladio) 

    + Zanandrea Giovanni (contrada) + Pellizzer Matilde  
    + Dal Bello Aldo e Sebellin Elsa + def. Zilio e Chiappin 
    + Pellizzari Francesco + def. fam. Battagin Tullio   
  ore  10.30  + vivi e def. classe 1941 + vivi e def. classe 1953  
    + Ernesto e Veronica Munarolo + def. Piva e Giovanni  
    + Tasca Patrizia + Colbertaldo Aldo, Sante e Speranza  
    + Fogal Ermenegildo + Zardo Antonio, Malvina e Diego  
    + Alberto e Maria Conti + Eugenio e Antonino + Favero Silvio  
  ore  18.00 + def. Citton + def. fam. Berardocco  
    + Pellizzari Teresa e suor Maria 

Lunedì  29 ore  18.30  + Artuso Paola Bianchi  

Martedì 30 ore   9.00  * Secondo intenzione + Rebellato Franco   
sant’Andrea, apostolo (Festa) (in Santuario)   

Mercoledì 1 ore  18.30  + Passarin Bruna + Tasinazzo Stefano (in Santuario)    

Giovedì  2 ore  09.00 + Camerotto Giuseppina  

Venerdì 3 ore  18.30  * Gianna e famiglia    
San Francesco Saverio, presbitero 
Sabato 4 ore    9.00  + def. fam. Farina + Favero Silvio 
  ore  19.00  + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria + Gazzola Gildo 
    + Anime abb. Purgatorio + D’Agostini Cristina  
    + Rebesco Mariuccia (1° anniv.)  

Dom. 5 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
II AVVENTO   + Brun Luigino + Rinaldo Fiorindo + def. Baron e Bizzotto  
    + Zanandrea Giovanni (fratelli) + def. Piovesan e Bussolaro 
  ore  09.00 * Secondo Intenzione + Anime abb. Purgatorio  
   + Franco Martignago e Antonio Gazzola + Andreatta Lino 
   + def. Facchin Giovanni, Maria, Graziano, Silvano e Renzo e  
   mons. Angelo Fraccaro + Rinaldo Albino, Giuseppe e Marcellina  
  ore  10.30  + Dalla Costa Antonio + Alberton Enzo + Fogal Ermenegildo  
    + Anime abb. Purgatorio + Eugenio e Antonino  
    + Pellizzari Giampietro (cugini Pellizzari Gildo) + Pellizzari Silvano  
  ore  18.00 + def. fam. Berardocco + Pellizzari Mario 
  

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-AN.htm#67026
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-FRAN.htm#54993


 

 

 

Dalle «Omelie sul vangelo di Matteo» di san Giovanni Crisostomo, vescovo    
Se saremo agnelli vinceremo, se lupi saremo vinti 

 

Finché saremo agnelli, vinceremo e, anche se saremo circondati da numerosi lupi, 
riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, saremo sconfitti, perché saremo privi 
dell'aiuto del pastore. Egli non pasce lupi, ma agnelli. Per questo se ne andrà e ti la-
scerà solo, perché gli impedisci di manifestare la sua potenza. 
È come se Cristo avesse detto: Non turbatevi per il fatto che, mandandovi tra i lupi, 
io vi ordino di essere come agnelli e colombe. Avrei potuto dirvi il contrario e rispar-
miarvi ogni sofferenza, impedirvi di essere esposti come agnelli ai lupi e rendervi più 
forti dei leoni. Ma è necessario che avvenga così, poiché questo vi rende più gloriosi e 
manifesta la mia potenza. La stessa cosa diceva a Paolo: «Ti basta la mia grazia, per-
ché la mia potenza si manifesti pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9). Sono io 
dunque che vi ho voluto così miti. Per questo quando dice: «Vi mando come agnel-
li» (Lc 10,3), vuol far capire che non devono abbattersi, perché sa bene che con la 
loro mansuetudine saranno invincibili per tutti. 
E volendo poi che i suoi discepoli agiscano spontaneamente, per non sembrare che 
tutto derivi dalla grazia e non credere di esser premiati senza alcun motivo, aggiunge: 
«Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe» (Mt 10,16). Ma cosa 
può fare la nostra prudenza, ci potrebbero obiettare, in mezzo a tanti pericoli? Come 
potremo essere prudenti, quando siamo sbattuti da tante tempeste? Cosa potrà fare 
un agnello con la prudenza quando viene circondato da lupi feroci? Per quanto gran-
de sia la semplicità di una colomba, a che le gioverà quando sarà aggredita dagli av-
voltoi? Certo, a quegli animali non serve, ma a voi gioverà moltissimo. 
E vediamo che genere di prudenza richieda: quella «del serpente». Come il serpente 
abbandona tutto, anche il corpo, e non si oppone pur di risparmiare il capo, così an-
che tu, pur di salvare la fede, abbandona tutto, i beni, il corpo e la stessa vita. 
La fede è come il capo e la radice. Conservando questa, anche se perderai tutto, ri-
conquisterai ogni cosa con maggiore abbondanza. Ecco perché non ordina di essere 
solamente semplici o solamente prudenti, ma unisce queste due qualità, in modo che 
diventino virtù. Esige la prudenza del serpente, perché tu non riceva delle ferite mor-
tali, e la semplicità della colomba, perché non ti vendichi di chi ti ingiuria e non allon-
tani con la vendetta coloro che ti tendono insidie. A nulla giova la prudenza senza la 
semplicità. Nessuno pensi che questi comandamenti non si possano praticare. Cristo 
conosce meglio di ogni altro la natura delle cose. Sa bene che la violenza non si ar-
rende alla violenza, ma alla mansuetudine.  
 

 
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 una 
Chiesa parrocchiale e recitando il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le 
intenzioni del Papa. Dalle ore 12.00 del 31 Ottobre al 2 Novembre compreso. La 
stessa indulgenza può essere acquistata con la stessa modalità una volta la giorno per 
tutto il mese di Novembre visitando il Cimitero. 
 

 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-AN.htm#67026
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-FRAN.htm#54993


ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zi-
lioantonio@libero.it. Sito internet della parrocchia: www.parrocchiasanzenone.it. 
- Tutte le S. Messe della domenica, tranne quella delle ore 9.00, e le S. Messe serali 
vengono trasmesse in diretta su Radio Luce Mhz 103.300. Domenica ore 9 e le serali 
del martedì e giovedì in diretta dalla chiesa di Cà Rainati. 
- Sito internet per il Centro Parrocchiale: www.centroparrocchialesanzenone.it. Si 
può fare il tesseramento anche on line.
- Per offerte alla parrocchia è possibile utilizzare il conto corrente bancario IBAN 
IT20 C030 6909 6061 0000 0019 137. 
- PRIMA CONFESSIONE bambini 3 elementare Domenica 8 Maggio ore 16.00. 
- PRIMA COMUNIONE bambini 4 elementare Sabato 30 aprile ore 16.00. 
- CRESIMA ragazzi 2 media Sabato 19 marzo ore 16.00. 
- Nella celebrazione della S. Messa in Santuario in occasione del primo Sabato del me-
se vivremo la preghiera di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Chi 
vuole iscriversi per la prima volta basta dare il nome a Maria Teresa 339 6210194.  
- Cammino di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria secondo il percorso idea-
to da S. Luigi Maria Grignon De Montfort e proposto da Diego Manetti su You Tu-
be. Per adesioni ed informazioni 334 1247596 Maria Alberton. 
- ORARIO CATECHISMO: Sabato ore 14.30 catechismo 2-3-4 elementare; Sabato 
ore 11.00 catechismo 5 elementare; Venerdì ore 15.00 catechismo 1 e 2 media; 
Giovedì ore 15.00 catechismo 3 media. 
- Si consiglia per L’ABBONAMENTO ALLA VITA DEL POPOLO la soluzione per Pacco 
che costa 50 Euro, invece di quella per Posta che costa 62. La Vita del Popolo per 
Pacco arriva il Giovedì in parrocchia e poi verrà distribuita in Chiesa la Domenica. 
Per abbonarsi rivolgersi in sacrestia dopo le S. Messe festive oppure in canoni-
ca Giovedì e Venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00. 
- In Chiesa è stato esposto un cartellone con i progetti e i preventivi di spesa per il 
restauro della statua della Madonna del Monte 3.904 Euro e del Divin Crocifis-
so 7.198 Euro oppure 10.858 Euro a seconda del tipo di intervento che si renderà 
necessario durante l’evolversi del restauro come da progetto. E’ possibile contribuire 
rivolgendosi al parroco. Abbiamo raccolto fino ad oggi 11.362 Euro. 
- Per l’impianto Audio delle festività abbiamo spesso 9.500 Euro e ne abbiamo 
raccolto 4.370 Euro.  
- Domenica 12 dicembre in Centro Parrocchiale dalle ore 15.00 alle 18.00 “Grest 
invernale” per bambini e ragazzi di 6-11 anni. Info e iscrizioni 340 8126672 Paola. 
- N.B.: Tutti i ministri della Comunione distribuiscono l’Eucarestia muniti di 
Green Pass.  
 

Ringraziamo il Comune per il rifacimento dell’asfalto davanti alla Scuola 
Materna e della stradina davanti alla Canonica. In collaborazione con il Co-
mune inoltre (50 per cento delle spese) abbiamo asfaltato il piccolo tratto di stra-
da che porta all’ingresso laterale della chiesa lato est. 


