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V^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 

chi segue me, avrà la luce della vita  
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Se metto un grosso cucchiaio di sale nella zuppa, sarà im-
mangiabile. Ce ne vuole solo un pizzico, che basta ad insapo-
rirla. O, senza utilizzare un’immagine, anche se non ci sono 
che pochi uomini a sopportare con buon umore, bontà e in-
dulgenza le debolezze del loro prossimo (e le loro, in più!), a 
non essere solo preoccupati di imporsi, di perseguire i propri 
scopi e i propri interessi, questo pugno di uomini ha la possi-
bilità di cambiare il proprio ambiente, contribuendo a che il 
nostro mondo resti umano. Il nostro mondo sarebbe povero, 
inumano e freddo se non ci fossero uomini che danno prova 
di questa cordialità e di questa generosità spontanee.  
Essere il sale della terra: siamo abbastanza fiduciosi per cre-
dere al carattere contagioso della bontà? O ci accontentiamo 
di temere il potere contagioso del male? Un pizzico di sale 
basta a dare gusto a tutto un piatto. 
Ognuno di noi, anche se si sente isolato, ha la fortuna di poter 
cambiare il clima che lo circonda! Gesù ci crede capaci: voi 
siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo! Lo sia-
mo?   

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza e Veggiane. (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.  

 

 

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 informazioni e iscrizio-

ni 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. 

Collaborazione Pastorale Mussolente-San Zenone 
Martedì 31 gennaio scorso si è riunito il consiglio della nostra collaborazione pasto-

rale.  Si è riflettuto sul prossimo cammino sinodale che tutta la diocesi è chiamata a 

compiere dal nostro vescovo per un nuovo stile di chiesa. 

Si è poi programmata la prossima quaresima con delle proposte rivolte a tutte le 

parrocchie della collaborazione pastorale. In particolare vengono organizzati degli 

incontri di lectio divina nei giovedì di marzo a rotazione nelle parrocchie, la Via Cru-

cis al santuario della Madonna dell'acqua a Mussolente e come lo scorso anno l'ini-

ziativa di adorazione eucaristica “24 ore per il Signore” prevista per il 24 marzo in 

contemporanea in tutte le parrocchie. Lunedì 20 marzo a Mussolente alle ore 

20:30 viene organizzato per tutti i giovani un incontro di formazione con il giornali-

sta sportivo Ferdinando Sanvito; a questo incontro saranno invitate anche le asso-

ciazioni sportive che operano nel nostro territorio. 

Il 18 febbraio 2017 a Casoni i ragazzi di 5° superiore faranno la professione di fede 

come tappa del loro cammino formativo. Il 13 maggio 2017 alle ore 21:00, in occa-

sione del centenario dell'apparizione di Fatima, si farà una fiaccolata al santuario 

del monte a San Zenone con consacrazione alla Madonna delle famiglie della no-

stra collaborazione pastorale. 

Infine si è iniziato a parlare di un pellegrinaggio da fare durante quest'anno, di pro-

porre degli incontri di formazione per genitori dei bambini della scuola materna e 

di accogliere la proposta di papa Francesco di dedicare una domenica all'approfon-

dimento della Parola di Dio. 
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DOMENICA  5  FEBBRAIO  2017  

Ore    8,00 - D.ti Guerra Guerrino - Tomasi Giovanni e Maria - Rizzi Augu-

sto e Famiglia - Mazzarolo Romano e Melania - Frigo Domeni-

co e Norma. 

Ore  10,00 - Panizzon Elsa (vicini di casa) - Zen Mario e Marcella - Marostica 

Carlo Mario (V.Farronato) - Reginato Maria in Pellizzari - Pellizzer 

Luigi - Facchinello Luigi. 
 

A.C.R. FESTA DELLA PACE presso Istituti Filippin. Convegno delle Famiglie 
Ore 8.00 e 10,00 s. Messa e FESTA DI SANTA DOROTEA. Benedizione e distri-

buzione delle mele. 

Incontro genitori catechismo 2^ elementare. 
 

ORATORIO: ore 15,30 film: PELE’. 

LUNEDÌ   6  FEBBRAIO  2017 

Ore 18,30 - Ferronato Fausto (ann.) - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - 

Chemello Alfonso. 
 

Ore 19,15 in cappellina, incontro preghiera aperto a tutti, in occasione 

della festa di Santa Dorotea. 

Ore 20,30 incontri per i gruppi Giovanissimi di 1^-2^-3^ e 5^ superiore. 

MARTEDÌ    7  FEBBRAIO   2017  
Ore 18,30 - Vettorello Guerrino - Fogal Michele - Fogale Maria. 
 
 

Ore 11.05 In diretta su Radio Luce Vera ed Elena presentano le Cooperatrici 

Pastorali Diocesane. Repliche: martedì sera alle 20.00 e alle 23.00, sabato 11 
febbraio alle 13.15 e domenica 12 febbraio alle 12.30.  

Ore 15,00 CATECHISMO per classi MEDIE. 

Ore 20,30 Incontro gruppo Giovanissimi di 4^ superiore. 

MERCOLEDÌ    8   FEBBRAIO   2017  
Ore   9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa.   
 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi ELEMENTARI.  

  

Ore 15,30 a Crespano, Congrega sacerdoti del vicariato e ritiro sacerdoti. 

GIOVEDÌ   9  FEBBRAIO   2017  
Ore 18,30 - D.ti Andreatta e Pellizzari - D.ti Fam. Peretto - Marostica Mar-

cellina. 
Ore 20,30 - Prove di CANTO per Tenori e Bassi. 
Ore 20.30 - In sala Papa Luciani a S. Zenone 2° incontro formazione catechisti: “Il 

senso della liturgia nella vita cristiana”. Rel.: d. Marco di Benedetto e 

Tatiana Radaelli.Aperto a tutti.  

 VENERDÌ   10  FEBBRAIO  2017  
 

Ore  9,00 - Secondo intenzione. 
 

Ore 20,30 In Chiesa veglia di preghiera per famiglie battezzandi.  

SABATO    11   FEBBRAIO   2017 - B. V. Maria di Lourdes 
 

Ore 10,00 - s. messa AL SANTUARIO DEL MONTE per le comuni-

tà di San Zenone e Ca’ Rainati.  
Ore 17.30 In Chiesa a Paderno veglia di preghiera vicariale per famiglie.  
 

Ore 18,30 - Fabbian Maria (ann.), Pistorello Andrea e Vettorello Nino - Zen 

Regina e Francesco - Zen Antonio - Panizzon elsa - D.ti Fam. 

Bortollon - Frigo Cirillo e Bizzotto Maria - Masin Francesco e 

Boffo Angela - Visentin Giuseppe - Giannini Raffaele e Lucia - 

Marostica Aldo - Mazzarolo Romano. 

DOMENICA  12  FEBBRAIO  2017  

Ore    8,00 - Bisiol Giovanni e d.ti - Tomasi Giovanni e Maria - Martinello 

Cesira - Marostica Marcellina - Frigo Domenico e Norma. 

Ore  10,00 - Boffo sr. Elvira (30°g.) e sr. Mariella - Artuso Primo (ann.) e 

Maria - Marostica Giovanni (ann.) - Panizzon Elsa (cognati Masaro) - 

D.ti fam. Boaro Abramo e Regina (nipoti) - Chiappin Angelo e de-

funti - D.ti Facchinello e Zilio - Fogal Mosè e Denis - Reginato 

Maria e sr. Agnese - Vettorello Giuseppina e Rossi Anselmo. 
 

A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,45. 
Ore 10.00 s. messa e BATTESIMO di : 

 Bordignon Mirco - Facchinello Thomas - Martinello Isacco. 

Ore 14.30 A Cassanego partenza pellegrinaggio Madonna del Covolo giovani di 

5 sup. della Collaborazione in preparazione alla celebrazione della Professione di Fede.  


