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Gesù predicava il vangelo del Regno 

e guariva ogni sorta di infermità nel popolo  
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L’evangelista Matteo, riprendendo un’immagine del libro di Isaia, ci dice quello 
che è Gesù per noi: la luce. Nella nostra vita, vediamo spesso tenebre, resistenze, 
difficoltà, compiti non risolti che si accumulano davanti a noi come un’enorme 
montagna, problemi con i figli, o gli amici, con la solitudine, il lavoro non gradi-
to...  
È tra tutte queste esperienze penose che ci raggiunge la buona parola: non vede-
te solo le tenebre, guardate anche la luce con cui Dio rischiara la vostra vita. Egli 
ha mandato Gesù per condividere con voi le vostre pene. Voi potete contare su di 
lui che è al vostro fianco, luce nell’oscurità. 
Non siamo noi che diamo alla nostra vita il suo senso ultimo. È lui. Non è né il 
nostro lavoro, né il nostro sapere, né il nostro successo. È lui, e la luce che ci di-
stribuisce. Perché il valore della nostra vita non si basa su quello che facciamo, 
né sulla considerazione o l’influenza che acquistiamo. Essa prende tutto il suo 
valore perché Dio ci guarda, si volta verso di noi, senza condizioni, e qualsiasi sia 
il nostro merito. La sua luce penetra nelle nostre tenebre più profonde, anche là 
dove ci sentiamo radicalmente rimessi in causa, essa penetra nel nostro errore. 
Possiamo fidarci proprio quando sentiamo i limiti della nostra vita, quando que-
sta ci pesa e il suo senso sembra sfuggirci. Il popolo immenso nelle tenebre ha 
visto una luce luminosa; una luce è apparsa a coloro che erano nel buio regno 
della morte!  

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via S. Lorenzo e d. C. Bernardi.  
 (chiedere al sacrestano per la chiave). 

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

 

RACCOLTA FERRO VECCHIO: si avvisa che SABATO 18 FEBBRAIO  
è prevista la raccolta. Preparare per tempo il materiale da consegnare 
fuori dai cancelli. In caso di grosse quantità o materiale pesante, avvisa-
re in sacrestia.  

Composizione nuovo Consiglio Pastorale 
 

don Antonio Ziliotto, parroco; Vera Giacomin, cooperatrice pastorale; 
Devis Facchinello, Consiglio della Collaborazione; Dina Bendo, presi-
dente Azione Cattolica; Francesco Pellizzer, Caritas; Luca Latifondi, 
Oratorio; Davide Zilio, giovani di Azione Cattolica; Teresina Boaro, 
Catechismo; Marisa Marostica, Gruppo Sagra; Severino Artuso, Litur-
gia; Maristella Lanzarini, Gruppo Missionario; Paolo Pellizzari, Com-
missione Casa Alpina; Simone Boaro, Scuola Materna; Daniela Bisiol, 
Cooperatrici S. Dorotea;  Zanon Sergio, cori parrocchiali; Zen Mauro, 
eletto; Marostica Speranza, eletta.  
All'elenco manca solo un nominativo del Consiglio per gli Affari Econo-
mici.  

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno accettato con generosità e 

disponibilità l'incarico. Invito tutti alla preghiera perchè lo Spirito Santo 
aiuti il Consiglio nelle varie decisioni da prendere al riguardo della vita pa-
storale della nostra parrocchia. Il primo incontro del nuovo Consiglio sarà 
martedì 24 Gennaio ore 20.30 in sala Consiglio.  

vostro parroco, don Antonio Ziliotto 

 

La Pastorale Famigliare del Vicariato di Asolo propone un percorso 

in preparazione alla celebrazione del matrimonio e alla famiglia 
cristiana. Da sabato 18 febbraio  a domenica 2 aprile 2017. Per infor-

mazioni e iscrizioni vedere le locandine alle porte della chiesa. 

 

L’ORATORIO organizza per domenica 23 aprile 2017 una gita parrocchia-

le ad Arco di Trento dove ci accoglierà P. Dario Zardo. Quanto prima ren-

deremo noti orari di partenza e ritorno e le modalità di iscrizione. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  22  GENNAIO  2017  

 

Ore    8,00 - Secondo intenzione offerente. 

Ore  10,00 - Vettorello Giuseppina (ann.) e Rossi Anselmo (ann.) - Panizzon 

Elsa (cognati Masaro) - Artuso Maurilia - Botteon Domenico - Maro-

stica Carlo Mario (V.Farronato) - D.ti di Frigo Ferruccio - Martinel-

lo Corrado, Marostica Rina e Martinello Elisa - Missionari vivi e 

defunti - Pellizzer Luigi. 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 15,30 a Treviso, incontro per ANCELLE. 

A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,45. 

Ore 15,00 apertura oratorio con proiezione film per ragazzi: Il libro 

della giungla. 

LUNEDÌ   23  GENNAIO  2017 

 

Ore 18,30 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Bordignon Wanda ved. Santi. 
 

Ore 20,30 incontri per i gruppi Giovanissimi di 1^-2^-3^ e 5^ superiore. 
Ore 20,30 in sala del consiglio, incontro Caritas S.Zenone-Ca’ Rainati. 

MARTEDÌ    24  GENNAIO   2017  
Ore 18,30 - Fogal Michele - Marostica Guido, Luciano e Dino. 
 
 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi MEDIE. 
Ore 20,30 Incontro gruppo Giovanissimi di 4^ superiore. 

Ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale, in sala del consiglio. 

MERCOLEDÌ    25   GENNAIO   2017  
Ore   9,00 - Sr. Elvira Boffo (7°g.) e sr. Mariella Boffo - Panizzon Celeste ed 

Elsa - Andreatta Giuseppe e Anna.   
 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi ELEMENTARI.  

  

Ore 20,30 Centro parrocchiale a San Zenone, incontro di preparazione ai 
Battesimi di domenica 12 febbraio a Ca’ Rainati e 26 Febbra-
io a San Zenone. 

GIOVEDÌ   26  GENNAIO   2017  
 

Ore 18,30 - Vettorello Maria e Martinello Ferruccio - Marostica Marcellina. 
 

Ore 20,30 - Prove di CANTO per Soprani e Contralti. 
Ore 21,00 in canonica, incontro Commissione campiscuola. 

 VENERDÌ   27  GENNAIO  2017  
 

Ore  9,00 - Mazzarolo Giusto e Rita.  

 

SABATO    28   GENNAIO   2017  
Ore 18,30 - Visentin Giuseppe - Vettorello Guerrino - Marostica Aldo - Fo-

gal Tranquillo - Panizzon Elsa - Frigo Cirillo e Bizzotto Maria - 

Masin Francesco e Boffo Angela - Tasinazzo Giuseppina 

(V.Vollone). 

DOMENICA  29  GENNAIO  2017  

64^ giornata mondiale dei malati di Lebbra 
 

Ore    8,00 - Bisiol Luigia (ann.) - Ganassin Lorenzo e Famigliari - Boffo 

Lino, sr. Mariella e sr. Elvira. 

Ore  10,00 - Barichello Francesco (ann.) - Bortollon Richelmo e Domenica 

(ann.) - Panizzon Elsa (vicini di casa) - D.ti fam. Boaro Abramo e Re-

gina (nipoti) - Zen Antonio - Marostica Dino - Battagin Giovanni e 

Luigi - Bortollon Pierina - Reginato Adamo, Guerrina e Teresi-

na - Facchinello Luigi (cl. ‘35) - Fogal Michele (oratorio). 
 

A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,45. 

Ore 10,00 con la partecipazione alla s. messa, incontro per genitori e ra-
gazzi catechismo 3^ media in preparazione alla Cresima. 

 

ORATORIO in festa con San Giovanni Bosco:  

Ore 10,00 s. messa.     Ore 11,00 Lancio delle caramelle.  

Ore 14.30 FESTA per grandi e piccini. 


