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L’evangelista Marco racconta il battesimo di 
Gesù con la sua abituale sobrietà. Non ha par-
lato (e non parlerà) della nascita di Gesù, e 
nemmeno della sua infanzia. Per lui, tutto ha 
inizio col battesimo di Gesù. I pochi versetti 
dedicati alla missione di Giovanni richiamano e 
riassumono in breve la lunga attesa, da parte 
dell’umanità, della venuta del Salvatore. La 
missione del Salvatore comincia con il far pas-
sare in secondo piano il precursore, il quale, 
potendo proporre soltanto un battesimo d’acqua, lascia il po-
sto a colui che battezzerà nello Spirito Santo. Comincia una 
nuova era, una creazione assolutamente nuova. Il Creatore 
prende il posto della creatura. Il Salvatore scende nel Giorda-
no come un peccatore, il giudice di questo mondo fa la parte 
di un nuovo Adamo. Gesù esce dall’acqua e intraprende la pro-
pria missione, come all’inizio l’uomo fu plasmato dal fango, 
mentre un flutto risaliva dalla terra e bagnava la superficie del 
suolo. Gesù riceve lo Spirito Santo come già un tempo: “Dio... 
soffiò nelle sue narici un alito di vita” . E Gesù, secondo Mar-
co, diviene l’uomo nuovo, proprio come di Adamo si dice: “E 
l’uomo divenne un essere vivente”. L’umanità ricomincia allo-
ra, col battesimo di Gesù, su basi nuove. Dovrà ancora passare 
attraverso l’esperienza della morte ed entrare quindi nella 
gloria della risurrezione.  

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Vollone. (chiedere al sacrestano per la chiave). 

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

DATE PROSSIMI SACRAMENTI 

CRESIMA: domenica 25 febbraio 2018 ore 10,00  

1^ COMUNIONE: domenica 15 aprile 2018 ore 10,00 

 Oggi Domenica 7 gennaio 2018  
Pranzo di Natale dei POPOLI con i profughi al CFP 

Perché al CFP? Per una questione organizzative potremmo dire bana-
lizzando frettolosamente su questioni così belle e delicate. C’è una cu-
cina e c’è il posto... più semplice di così. Ma i luoghi come sempre par-
lano di noi e della nostra storia e i simboli, si sa, sono più eloquenti e 
più forti della nostra singola persona. Allora rileggendo un po’ di storia 
si trova scritto nel sito del CFP che “tradizionalmente, il nostro territo-
rio ha visto molti giovani costretti ad emigrare nella speranza di trovare 
un’occupazione ed un livello di vita più dignitoso”…e il CFP è stato la 
risposta coraggiosa di 27 parroci della zona pedemontana del com-
prensorio del grappa che nel 1955 su iniziativa di mons. Erasmo Pilla e 
di don Luigi Ceccato hanno avuto l’intuizione di questa scuola per faci-
litare e favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. I tempi 
cambiano e anche le situazioni e questo pranzo promosso dal Centro e 
sostenuto dai preti del vicariato, vuole essere un segno di continuità: 
pensare a chi deve lasciare la propria terra e la propria storia. In una 
“restituzione” (che è anche il felice nome del consorzio a cui appartie-
ne la cooperativa che attualmente provvede ai profughi nella casa delle 
suore) di dignità e di accoglienza a chi ha lasciato il proprio paese. Le 
paure e le difficoltà si fanno meno aggressive quando al posto di un 
problema si affronta e si conosce un volto, una voce, una storia… Per-
mette di comprendere, di capire e di cogliere nella diversità la stessa 
dignità, gli stessi timori, la stessa umanità. 

Date campi scuola estivi 2018:  
5 elem.: da domenica 8 luglio a sabato 14 luglio.  

1 media: da domenica 15 luglio a sabato 21 luglio.  

2 media: da domenica 22 luglio a sabato 28 luglio.  

3 media: da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto  

Si ringrazia di cuore la Pro Loco di S. Zenone, il Gruppo Alpini di Cà Rai-

nati, il Gruppo Donatori di Sangue di Cà Rainati, il Gruppo dell'Oratorio 

ed il Gruppo Sagra per l'offerta di 2.500 Euro raccolta in favore dei lavori 

di ristrutturazione della Chiesa in occasione della passeggiata notturna.  



 VENERDÌ   12  GENNAIO  2018  
 

Ore 9.00 - Secondo intenzione offerente. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  7  GENNAIO   2018 - BATTESIMO del SIGNORE 
Ore    8,00 - Boffo Danilo - Dalla Rizza Bruno (Comunella) - Lachin Lorenzo e 

Cristina - Pasqual Maria e Tedesco Mario - Dalla Rizza Florin-
do (Comunella) - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi e Maria 
- Andolfatto Gaspare e Maria Domenica Marostica Erminio, 
Giovanna e Figli. 

Ore  10,00 - Brigo Monica (V.S.Lorenzo) - Zen Mario e Marcella - Botter Benia-
mino e Leonilde - Marostica Carlo Mario - Botteon Domenico - 
Marostica Paolo e Maria.  

 

Ore 10.00 In Chiesa a S. Zenone S. Messa e Battesimi di: Rita Pellizzari, Tomma-

so Perizzolo, Alice Dalla Rizza, Eseazemhin Goodness Maria e Esea-

zemhin Marvelous Tommaso .  
 

Ore 12.00 Presso il CFP di Fonte pranzo di Natale dei popoli con i profughi e gli 

immigrati. Saranno presenti i profughi ospiti di Onè di Fonte, i nostri Salif e 

Cadjali, alcuni altri immigrati, d. Adriano Cevolotto, vicario generale della 

nostra diocesi, d. Davide Schiavon, responsabile Caritas Tarvisina, i sacerdo-

ti del vicariato, alcuni religiosi, i volontari del Centro di Ascolto, i rappre-

sentanti laici delle parrocchie. 

LUNEDÌ  8 GENNAIO 2018  
Ore  18,30 - Vettorello Giuseppina, Frigo Mario ed Eva. 
 
 

Ore 19.45 In Oratorio incontro gruppi giovanissimi AC (1-5 sup.) per pizza insie-

me di ripresa attività.  
Ore 20.30 prove di canto per UOMINI. 

MARTEDÌ   9   GENNAIO   2018  
Ore 18,30 - Fogal Michele. 
 

Ore 15,00 - CATECHISMO classi MEDIE. 

Ore 20.30 In Canonica a Cà Rainati equipe vicariale giovani di AC. 
Ore 20.30 Comitato di gestione Scuola Materna. 

MERCOLEDÌ  10  GENNAIO   2018  
 

Ore 9,00 - Rebellato Caterina (ann.) e Boaro Narciso - Masaro Franco. 
 

Ore 15,00 - CATECHISMO classi ELEMENTARI. 
Ore 20,30 in cappellina a san Zenone, incontro gruppo LETTORI di San Zenone 

e Ca’ Rainati. 

Ore 20.45 In Canonica a S. Zenone Gruppo Giovani AC di S. Zenone e Cà Rainati.  

GIOVEDÌ   11  GENNAIO   2018  
Ore  18,30 - Benefattori vivi e defunti. 
 

Ore 20.30 prove di canto per DONNE. 

Ore 20,30 in oratorio, incontro intermedio dei Cooperatori Opera S. Dorotea. 
Ore 17.00 In Cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato. 

Ore 20.45 In Canonica a S. Zenone Commissione Campi Scuola. 

SABATO   13   GENNAIO   2018  
 

Ore 18,30  - Artruso Maurilia (ann.) - Zen Giuseppe (ann.) - Cremasco An-
drea (ann.) - Gasparini Basilio (ann.) e Luigia - Dalla Rizza 
Bruno (Comunella) - Masin Pietro - Visentin Giuseppe - Masaro 
Franco - Marostica Aldo - Zen Aldo, Artuso Angelo e Cremasco 
Caterina - Marchesan Pietro e Botter Albina - Parolin Elena. 

DOMENICA  14  GENNAIO   2018  
 

Ore    8,00 - Zen Giuditta (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Marostica 
Marcellina e Masaro Franco - Boffo Danilo - Pegoraro Maria. 

 

Ore  10,00 - Fogal Mosè e Denis - Brigo Monica (cl. 1965) - Pellizzer Luigi - 
Chiappin Angelo e Defunti - Botteon Domenico - Marostica 
Paolo e Maria - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Vivi e 
d.ti di Via Boschier - Gruppo Famiglie colonia - Boaro Narciso 
e Caterina (ann.)  - Masaro Franco.  

 

Ore 10.00 A S. Zenone S. Messa con le famiglie di S. Zenone e Cà Rainati 

che hanno battezzato nel 2017. A seguire incontro e pranzo in 

Centro Parrocchiale.  

Al termine della messa: A.C.R. in Oratorio. 

ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 

Ore 16.30 Nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Camposampie-

ro Francesca Scotton si consacra al Signore come Cooperatrice 

Pastorale Diocesana nelle mani del nostro Vescovo Gianfranco 

Agostino Gardin.  


