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Gesù Cristo è il primogenito dei morti: 

a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli    

Anno XXVIII n° 45 
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Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuovi avversari di Gesù: i saddu-
cei. Essi negavano la risurrezione come pura chimera umana e hanno 
adottato contro Gesù una diversa strategia di lotta. I sadducei teme-
vano che l’affluenza delle folle verso Gesù potesse trasformarsi in 
agitazione politica che i Romani avrebbero soffocato brutalmente. 
Perciò miravano a limitare l’influenza di Gesù sulla vita pubblica. A 
questo scopo, hanno raccontato una storia di loro invenzione sui set-
te fratelli e la moglie del maggiore fra loro, ripromettendosi così di 
mettere in ridicolo Gesù e la credenza nella risurrezione. In realtà, la 
derisione si è rivolta contro gli avversari di Gesù. Egli dimostra infat-
ti che il mondo futuro non è il prolungamento di questo, afferma che 
la morte sarà vinta e che coloro che risusciteranno avranno parte 
alla vita di Dio e non saranno più sottomessi alle leggi biologiche di 
questo mondo. Nel seguito del discorso, fondandosi sull’ Esodo (Es 
3,6), libro che i sadducei consideravano sacro, Gesù presenta un ar-
gomento biblico sulla vita eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e lo sa-
rebbe se Abramo, Isacco e Giacobbe non vivessero più. Ma essi vivo-
no e rendono gloria a Dio. Ciò significa anche che solo chi vive per 
Dio, vive davvero. Dio invita tutti gli uomini alla sua casa paterna, 
perché desidera che noi tutti beneficiamo con lui della pienezza della 
vita nell’immortalità.   

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Montegrappa.  
 (rivolgersi al sacrestano per la chiave) . 

Domenica 20 novembre: CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
GIORNATA per il SEMINARIO: Le offerte raccolte in questa domenica 
sono a sostegno del nostro Seminario di Treviso. 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: alla messa delle ore 10,00 ringra-
zieremo il Signore per i raccolti e i frutti della terra. 
FESTA DEL CIAO: ore 10,00 s. messa e poi festa in Oratorio. 

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

AVVISO: domenica 6 novembre, sono disponibili, su prenotazione, le 

foto della festa degli anniversari di matrimonio.  

Rivolgersi in sacrestia, dove è possibile vedere una foto campione. 

Orari e impegni del parroco 

Per quanto riguarda la mia presenza nelle de parrocchie di S. Zenone e 
Ca’Raianti, per il momento ho pensato a queste soluzioni pratiche.  
Sarò presente a S. Zenone in forma preferenziale il lunedì, il mercoledì e il saba-
to, a Ca’ Rainati  sempre in forma preferenziale il martedì, il giovedì e il venerdì. 
Tutti i Mercoledì mattina sarò impegnato con l’incontro di programmazione e pre-
ghiera a Casoni con tutti i sacerdoti e le cooperatrici della collaborazione, e il giove-
dì mattina spesso sarò impegnato con incontri di congrega e ritiro per i sacerdoti.  
Per incontri o appuntamenti sarò in canonica a Ca’ Rainati il Venerdì mattina 
e in canonica a S. Zenone il Sabato mattina, per tutti gli altri giorni meglio  sem-
pre  metterci  d’accordo  con  una telefonata al numero  riportato  su  Il Foglietto. 

PROSSIME DATE SACRAMENTI anno 2017 
 

BATTESIMI: domenica 12 febbraio ore 10,00 

CRESIMA: domenica 19 febbraio ore 10,00 

PRIMA CONFESSIONE: domenica  19 marzo ore 16,00 

PRIMA COMUNIONE: domenica 30 aprile ore 10,00 

ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 

FAMIGLIA CRISTIANA: € 90.00 

LA VITA DEL POPOLO: € 50,00 (in pacco, in chiesa). 

                                               € 62,00 (per posta a casa). 
Abbonarsi entro DOMENICA 18 dicembre da Giusy o in Sacrestia. 

Dalle varie attività e proposte della SAGRA PATRONALE sono stati 

ricavati  € 29.000,00. Un GRAZIE di cuore a chi ha lavorato e a quanti 

hanno partecipato alle feste. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  6  NOVEMBRE   2016  
 

Ore    8,00 - Artuso Antonio, Rosalia e Giovanni - Boffo Lino - Frigo Domenico e 

Norma - Chemello Alfonso. 

Ore  10,00 - Zen Marcella e Mario - Panizzon Elsa (cognati Masaro) - D.ti di Via Farro-

nato - Bravo Aldo sr. Maurina - Marostica Paolo e Maria - Marostica 

Gino e Carron Angelo. 
 
 

� A.C.R.: dal termine della messa delle 10,00 e fino alle ore 11,45 

� ORATORIO:  APERTO dalle 14,30 alle 18,00 . 

� Ore 15,00 a Mussolente, incontro Genitori catechismo 3^ elementare della 

Collaborazione con d. Antonio Guidolin. 

LUNEDÌ   7  NOVEMBRE  2016  
 

Ore 18,30 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari. 
 

 

� Ore 20,30 incontri per Gruppi Giovanissimi di 1^ - 2^ - 3^ e  5^ sup. 

MARTEDÌ    8  NOVEMBRE   2016  
 

Ore 18,30 - Fogal Michele - Marostica Aldo (Gazzola Giuseppe). 
 

 

� Ore 19,15 in canonica, incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia. 

� Ore 20,30 incontro gruppo Giovanissimi di 4^ sup. 
� Ore 21,00 in canonica, incontro Commissione Casa Alpina. 

MERCOLEDÌ    9   NOVEMBRE   2016  
 

 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - D.ti Barichello. 

GIOVEDÌ     10   NOVEMBRE   2016  
 

Ore 18,30 - Marostica Marcellina. 
 

� Ore 20,30 - prove di canto solo per CONTRALTI. 

� Ore 21,00 in canonica, incontro consiglio Pastorale Affari Economici. 

 VENERDÌ    11   NOVEMBRE   2016  
 

Ore 9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

� Ore 20,00 in chiesa, Veglia di preghiera in preparazione ai Battesimi 

con possibilità di confessione. 

SABATO    12   NOVEMBRE   2016  
 

Ore 18,30 - Beltrame Loris (ann.) - Classe 1953 vivi e d.ti - Morsetti Sergio - Zen 

Aldo - Masin Pierina - Velo Maria - Giacobbo Brunetta - Pinzin Bruna 

- Visentin Giuseppe - Favero Pietro, Antonio ed Ermenegilda - D.ti 

Fam. Ferronato e Carron Ferruccio - Panizzon Elsa - Marostica Aldo. 

DOMENICA  13  NOVEMBRE   2016  
 

Ore    8,00 - Artuso Luigi - Geremia Erminia e Farronato Bruno - Boffo Lino e d.ti 

Boffo - Frigo Domenico e Norma. 

Ore  10,00 - D.ti Fam. Chiappin - Panizzon Elsa (vicini di casa) - D.ti Zilio e Facchi-

nello - Bravo Aldo e sr. Maurina - D.ti Pellizzer e Masaro - Marostica 

Gino e Carron Angelo. 
 

� Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: 

 Vecchiato Maddalena - Bravo Matteo - Bortollon Beatrice -      

 Stra diotto Riccardo - Bertin Rossella - Facchinello Tommaso -  

 Benac chio Anna e Giulia. 

 Con la presenza dei bambini di catechismo di 2^ elementare. 

  

� A.C.R.: dal termine della messa delle 10,00 e fino alle ore 11,45 

� ORATORIO:  APERTO dalle 14,30 alle 18,00 . 

� Coro giovani: ore 9,30 prove di canto per ragazzi e ragazze. 

 

Coro giovani: ore 9,30 prove di canto per ragazzi e ragazze. 


