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           don Antonio Ziliotto: tel. 333 7035680  - mail: zilioantonio@libero.it 

La trasfigurazione occupava un posto impor-
tante nella vita e nell’insegnamento della 
Chiesa primitiva. Ne sono testimonianze le 
narrazioni dettagliate dei Vangeli e il riferi-
mento presente nella seconda lettera di Pietro 
(2Pt 1,16-18).  
Per i tre apostoli il velo era caduto: essi stessi 
avevano visto ed udito. Proprio questi tre a-
postoli sarebbero stati, più tardi, al Getsema-
ni, testimoni della sofferenza di nostro Signo-
re.  
L’Incarnazione è al centro della dottrina cristiana. Possono es-
serci molti modi di rispondere a Gesù, ma per la Chiesa uno solo 
è accettabile. Gesù è il Figlio Unigenito del Padre, Dio da Dio, 
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero. La vita cristiana è una con-
templazione continua di Gesù Cristo. Nessuna saggezza umana, 
nessun sapere possono penetrare il mistero della rivelazione. 
Solo nella preghiera possiamo tendere a Cristo e cominciare a 
conoscerlo.  
“È bello per noi stare qui”, esclama Pietro, il quale “non sapeva 
infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento”. La 
fede pone a tacere la paura, soprattutto la paura di aprire la no-
stra vita a Cristo, senza condizioni. Tale paura, che nasce spes-
so dall’eccessivo attaccamento ai beni temporali e 
dall’ambizione, può impedirci di sentire la voce di Cristo che ci è 
trasmessa nella Chiesa.   

 

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  

Quaresima 2018 
DIGIUNO: digiunare significa saltare il pranzo o la cena di quel giorno ed è prescrit-
to dalla Chiesa solo il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo ed è consigliato il 
Sabato Santo fino alla solenne veglia pasquale della sera.  
Astinenza significa non mangiare in quel giorno carne e non mangiare cibo ricer-
cato e costoso. . Al digiuno sono tenuti i maggiorenni fino al 60 anno di età, 
all’astinenza i maggiori di 14 anni, a meno che una persona non sia malata.   
Ognuno poi nel tempo della Quaresima scelga una modalità di rinuncia verso qual-
cosa che gli fa male o alla quale è morbosamente attaccato (fumo, dolci, televisio-
ne, video giochi ecc…).  
PREGHIERA: In Quaresima inoltre saremo chiamati a dedicare un tempo maggio-
re per rientrare in noi stessi, stare con il Signore, ascoltare la sua Parola. E’ molto 
importante la preghiera personale, quella in cui, entrato nella propria camera e, 
chiusa la porta, si prega il Padre nel segreto (Mt 6,6). In parrocchia prevediamo 
comunque delle occasioni comunitarie di preghiera: oltre la celebrazione della S. 
Messa feriale e festiva, la Via Crucis ogni venerdì alle ore 15.00 tranne venerdì 
9 marzo ore 20.00 salendo in Santuario a S. Zenone e venerdì 23 marzo ore 
20.00 a Mussolente insieme alla Collaborazione. Mercoledì 14 marzo alle 20.30 a 
S. Zenone ci sarà la veglia di preghiera vicariale in cui verrà consegnata la 
lettera del Vescovo al termine dell’Assemblea Sinodale. Tutte le settimane il 
mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00 in cappellina a Cà Rai-
nati e da giovedì ore 11.00 a sabato ore 17.00 in cappellina a S. Zenone c’è il 
tempo di Adorazione Eucaristica. Giovedì 1 e 8 marzo alle ore 20.45 siamo 
chiamati a vivere con le parrocchie della Collaborazione l’ascolto della Parola di 
Dio della domenica. 
CARITA’: Ricordo al proposito le 7 opere di misericordia corporali e spirituali indi-
cate dalla dottrina della Chiesa: Dar da mangiare agli affamati. Dar da bere agli 
assetati. Vestire gli ignudi. Alloggiare i pellegrini. Visitare gli infermi. Visitare i car-
cerati. Seppellire i morti. Consigliare i dubbiosi. Insegnare agli ignoranti. Ammonire 
i peccatori. Consolare gli afflitti. Perdonare le offese. Sopportare pazientemente le 
persone moleste. Pregare Dio per i vivi e per i morti. In Chiesa ci sarà la raccol-
ta un pane per amor di Dio in favore delle missioni diocesane. Sempre in Chiesa 
prima delle S. Messe festive della Quaresima ci sarà la raccolta di generi ali-
mentari che la Caritas destinerà alle famiglie più povere del paese. 
Il Signore vi benedica e renda questo tempo di Quaresima un cammino di rinnova-
mento spirituale a livello personale, di parrocchia e di Chiesa! 

Vostro parroco don Antonio Z. 

- Don Antonio Z. è assente dalla parrocchia da Lunedì 26 Febbraio fino 
a giovedì 1 marzo primo pomeriggio per incontro formazione sacerdoti con 
il Vescovo a Bibione. In caso di necessità chiamare Severino 339 7602001 

oppure Vera Giacomin cooperatrice 348 5730671. 



 VENERDÌ   2  MARZO  2018 - primo del mese 
Ore   9.00 - Benefattori vivi e defunti - Fam. Zen Giuseppe e Angela - Zen 

Giustina e Antonietta. 
Ore 15,00 - VIA CRUCIS. 

ore 21.00 In canonica a S. Zenone Commissione Campiscuola.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  25  FEBBRAIO   2018 - II^ di quaresima 
Ore    8,00 - Vettorello Alfeo e Cesira - Pallaro Franco (V.Farronato) - Frigo Do-

menico e Norma . 
Ore  10,00 - Grandin Anna Lucia - Cremasco Rosetta - Carron Gilberto e 

Martinello Mario - Facchinello Luigi - Marostica Gino, Imelda e 
Carron Angelo - Marostica Guido, Luciano e Dino - Pellizzer 
Luigi - Botteon Domenico - Colbertaldo Oddo e Zen Antonio - 
Masaro Franco - Pallaro Franco (Fam.Casa Alpina) - Brigo Monica - 
Boffo Paolo, Andreatta Settimo e Annamaria - Chemello Giulio e 
Famigliari - D.ti Fam. Vanin e Fam. Busnardo - Rossi Angela. 

 

Ore 10.00 S. Messa e Cresima ragazzi catechismo 3 media presieduta da 

mons. Adriano Cevolotto vicario generale della nostra diocesi. 
 

Ore 20.00 In Centro Polivalente “La Roggia” incontro-testimonianza con 
Gianna Jessen sul tema dell’aborto. 

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

ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 

LUNEDÌ  26  FEBBRAIO 2018  
Ore  18,30 - Mazzarolo Carlo, Costante, Gilda e Pallaro Franco. 
Ore 20.30 In Oratorio incontro gruppi giovanissimi AC (1-4 sup.).  

Ore 20,30 prove di canto per TUTTI  

MARTEDÌ   27   FEBBRAIO   2018 

Ore 18,30 - Fogal Michele - Mazzarolo Giusto e Rita. 
Ore 15,00 CATECHISMO classi Medie. 

Ore 20.00 Presso la chiesa dei Padri Passionisti S. Messa cantata dalla corale 

parrocchiale nella festa di S. Gabriele dell’Addolorata a cui è 

dedicata la chiesa. 

MERCOLEDÌ  28  FEBBRAIO   2018  
Ore 9,00 - Cerantola gino (ann.), Tedesco Venanzio (ann.), Silvano, Andre-

a e nonni - Carron Nino, Gasparini Maria, Antonio e Rosa - Pa-
nizzon Celeste ed Elsa - Battagin giovanni e Luigi - Grandin 
Anna Lucia - Carron Lorenzo. . 

ADORAZIONE EUCARISTICA:  
in cappellina dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 20,00 

Ore 15,00 CATECHISMO classi Elementare. 

Ore 20.00 Presso la chiesa dei Padri Passionisti S. Messa in ricordo di Fra Saverio 

Bonanini nel primo anniversario della sua morte.  

GIOVEDÌ   1°  MARZO   2018  
Ore 11.00 In cappellina a San Zenone, inizio Adorazione Eucaristica fino 

alle ore 17.00 del Sabato. 
Ore 19.30 In Santuario Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
Ore 20.00 In Santuario S. Messa con la parrocchia di S. Zenone. 

Campagnolo Rita (ann.) - Zardo Roberto e Giustina - Missionari vivi e 
defunti - Beltrame Luciano e Rosa. 

Ore 20.30 In sala Papa Luciani 5° incontro formazione catechiste: “La gio-
ia del Vangelo per tutti”, i linguaggi di una catechesi inclusiva. 
Aperto a tutti. 

Ore 20.45 In chiesa Preghiera di Lectio Divina (ascolto del vangelo della 
domenica) guidata da d. Michele Marcato. 

SABATO   3   MARZO   2018  
Ore 18,30 - Biancato Giuseppina (8° g.) - Pegoraro Maria - Fogal Tranquil-

lo - Masin Pietro - Marostica Aldo - Mazzarolo Romano - Visentin 
Giuseppe - Pallaro Franco - Grandin Anna Lucia - Meneghin Ce-
lestina e Nina - Zen Aldo, Artuso Angelo e Cremasco Caterina - 
Pallaro Franco e Beltrame Luciano - Vettorello Nino e Luigina 
(gr.amici bar tecla) - Baldin Rosetta - Favero Giuseppe, Leone e Lando 
Amabile - Serafino Filippo e Santa - Parolin Luigina (gr.pesca).  

DOMENICA  4  MARZO   2018 - III^ di quaresima 
Ore    8,00 - Zen Marcella Teresa (ann.) - Dalla Rizza Florindo (comunella) - 

Vettorello Guerrino e Luigina - Marostica Marcellina - Frigo 
Domenico e Norma - Tedesco Venanzio e Luminatrice - Pego-
raro Maria e Luigi. 

Ore  10,00 - Carron Nino e Genitori - Seraglio Maria e Giovanni - Zen Ma-
rio e Marcella - Agricoltori vivi e defunti - Facchinello Luigi - 
Botteon Domenico - Brigo Monica - Masaro Franco e Dario 
(Tochi e Ciori) - Marostica Carlo Mario - Luciano, Maria, Massimo 
e Michele - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 

Ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo di 1 e 2 media.  
Al termine della messa A.C.R. in Oratorio 

ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 


