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Nel Vangelo di Marco è la prima predica di Gesù.  
È brevissima, ma offre una sintesi felicissima dei 
temi fondamentali di tutta la sua predicazione: il 
compimento del tempo, il regno di Dio, la conver-
sione, la fede al vangelo. Poi vi è la chiamata dei 
primi discepoli: è il paradigma concreto di ogni se-
quela.  
Ci sono due indicativi teologici che sono la ragione 
dei due successivi imperativi antropologici: è suo-
nata l’ora messianica, l’attesa è finita poiché il re-
gno di Dio si è fatto vicino, è ormai presente nella storia, perciò non è 
più possibile rimandare la decisione, occorre convertirsi, cambiare cio-
è la testa e la direzione del cammino passando a credere al vangelo. 
Conversione e fede non sono due azioni che si succedono, ma due mo-
menti del medesimo movimento: quello negativo del distacco, quello 
positivo di fondare la vita sul vangelo, cioè credere, mettendosi a se-
guire Gesù, appunto come Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni.  
Vangelo è il termine greco che significa lieta notizia nuova, e una bel-
la notizia evidentemente porta gioia. Il regno di Dio è l’espressione 
riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è questo regno arrivato: la gioia è 
qui a portata di mano. Chi decide di seguire Gesù è sicuro di arrivarci 
anche lui.  

 

 

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

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

 RIFUGIATO A CASA MIA 
I progetti di prima e seconda accoglienza dei rifugiati che arrivano nel nostro 
paese, promossi dal nostro governo, prevedono più o meno vitto, alloggio, certi-
ficazione sanitaria, una minima conoscenza della lingua italiana e il riconosci-
mento legislativo… 
Dopo questa prima e seconda accoglienza a livello governativo non c’è più qua-
si niente. Proprio a questo livello (chiamato di terza accoglienza) vorrebbe 
inserirsi la Caritas con il progetto “Rifugiato a casa mia”. La richiesta è ri-
volta a famiglie o parrocchie di mettere a disposizione un ambiente per 
l’accoglienza di una, due, tre, massimo quattro rifugiati a seconda di disponibilità 
e possibilità; la richiesta inoltre è anche quella di poter provvedere al loro vitto… 
L’ospite viene seguito settimanalmente da un’equipe della Caritas di Treviso per 
quanto riguarda impegno, comportamento e questioni burocratiche e sanitarie 
ed è chiamato a raggiungere l’obiettivo entro un anno di trovare lavoro per po-
tersi sostenere e pagare un affitto rendendosi autonomo. Se entro un anno non 
avrà raggiunto questo obiettivo si sospenderà l’esperienza di terza accoglienza 
nel luogo assegnato. 
Dopo l’esperienza positiva vissuta a S. Zenone, vorremmo, in accordo con i 
Consigli Pastorali e la Caritas interparrocchiale, rilanciare il progetto nella 
Collaborazione delle parrocchie di S. Zenone e Cà Rainati. Si prevede di 
poter partire nei mesi primaverili. Chiediamo pertanto la disponibilità di un 
ambiente per l’accoglienza, sarebbe utile se potessimo trovare un luogo di 
accoglienza gratuito e non in affitto, e di persone che possano coinvolgersi 
nell’accompagnamento partecipando per tempo ad un piccolo corso orga-
nizzato dalla Caritas. Si raccolgono proposte ed adesioni facendo riferimento a 
d. Antonio Z., Francesco Pellizzer o Bruno Martino.                                     
Ricordiamo inoltre che le spese necessarie saranno a carico delle due parroc-
chie e si promuoverà al proposito la raccolta di offerte varie a sostegno del pro-
getto. 

Date campi scuola estivi 2018:  
5 elem.: da dom. 8 luglio a sabato 14 luglio. 1 media: da dom. 15 luglio a sabato 21 luglio.  

2 media: da dom.22 luglio a sabato 28 luglio. 3 media: da dom.29 luglio a sabato 4 agosto  

AVVISO Centro distribuzione vestiti CARITAS: in questo periodo abbiamo 

una grande e urgente richiesta di indumenti per neonati e bambini 6-10 anni, e 
asciugamani e lenzuola. Si possono consegnare in canonica a Ca’ Rainati il mar-

tedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00.  GRAZIE. 

DATE PROSSIMI SACRAMENTI 

CRESIMA: domenica 25 febbraio 2018 ore 10,00  

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



 VENERDÌ   26  GENNAIO  2018  
Ss. TIMOTEO e TITO, vescovi 

Ore 9.00 - Zen Ilario e Famiglia. 
 

ore 21.15 In Centro Parrocchiale a S. Zenone incontro catechiste S. Zenone e Cà 
Raianti. 

Ore 20.30 In cappellina a S. Zenone Adorazione Eucaristica con le cate-
chiste. 

 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA  21  GENNAIO   2018  
 

Ore    8,00 - Dalla Rizza Bruno (Comunella) - Dalla Rizza Florindo (Comunella) - 
Frigo Domenico e Norma - Pegoraro Maria. 

 

Ore  10,00 - Ferronato Roberto (ann.) e sr. Rosa Alberta - D.ti Ferronato e 
Baccega - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Fogal 
Tranquillo - Brigo Monica (V.S.Lorenzo) - Marostica Carlo Mario - 
Botteon Domenico - Marostica Paolo e Maria - Artuso Maurilia 
- Masaro Franco - Facchinello Angelo e Famigliari - Boffo Da-
nilo (cl. 1935) - Botter Eurelia e Perizzolo Gino.  

 

Ore 10.00 In Chiesa a S. Zenone S. Messa con famiglie bambini di 3 elem. 

S. Zenone e Cà Rainati in preparazione alla 1acomunione. A se-

guire incontro in sala Papa Luciani e pranzo insieme.  
 

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

ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 

LUNEDÌ  22 GENNAIO 2018  
Ore  18,30 - Rossi Anselmo (ann.), Vettorello Giuseppina (ann.) e Frigo 

Mario - Andreola Palmira. 
 

Ore 20.30 In Oratorio incontro gruppi giovanissimi AC (1-4 sup.).  
 

Ore 21.00 In Canonica Consiglio Pastorale per gli Affari Economici 

MARTEDÌ   23   GENNAIO   2018  
 

Ore 18,30 - Fogal Michele. 
 

Ore 15,00 - CATECHISMO classi MEDIE. 
Ore 20.30 a Casoni Consiglio della Collaborazione  

MERCOLEDÌ  24  GENNAIO   2018  
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

 

Ore 9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

Ore 15,00 - CATECHISMO classi ELEMENTARI. 
 

Ore 20,30 in sala del Consiglio, 2° incontro formativo O.S.D. con sr. Moni-
ca. Tema: “Dalla luce ritratti”. Aperto a tutti. 

 

Ore 20.30 In Centro Parrocchiale a Mussolente incontro genitori e padrini Cresi-

ma parrocchie della Collaborazione. Rel.: d. Mariano Maggiotto.  

GIOVEDÌ   25  GENNAIO   2018  
CONVERSIONE di S. PAOLO, apostolo 

Conclusione Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Ore 18,30  -  Vettorello Maria e Martinello Ferruccio 
 

Ore 17.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 17.00 del Sabato 

Ore 20.30 prove di canto solo per TUTTI. 

 

SABATO   27   GENNAIO   2018  
 

Ore 18,30  - Pallaro Franco (8°g.) - Dalla Rizza Bruno (Comunella) - Masin 
Pietro, vivi e d.ti - Visentin Giuseppe - Marostica Aldo e Sorelle 
- Marostica Guido, Luciano e Dino - Fogal Tranquillo - Andre-
atta Giuseppe e Anna - Mazzarolo Giusto e Rita. 

DOMENICA  28  GENNAIO   2018  
Giornata Mondiale dei malati di lebbra 

 

Ore    8,00 - Bisiol Luigia (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi 
- D.ti Guerra Guerrino - Ganassin Lorenzo - Barichello France-
sco - Vettorello Alfeo e Cesira. 

 

Ore  10,00 - Facchinello Luigi - Brigo Monica (V.S. Lorenzo) - D.ti Pellizzer e 
Masaro - Marostica Paolo e Maria - Reginato Adamo, Guerrina 
e Teresina - D.ti Zilio e Bortollon - Masaro Franco - Vivi e d.ti 
Bendo e Bortollon - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - 
D.ti Bortollon Pierina - Masaro Dario. 

 
 

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

ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 


