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Una visita sul sito del Tempio nella Gerusalemme 
attuale dà un’idea della sacralità del luogo agli oc-
chi del popolo ebreo. Ciò doveva essere ancora più 
sensibile quando il tempio era ancora intatto e vi 
si recavano, per le grandi feste, gli Ebrei della Pa-
lestina e del mondo intero.  
L’uso delle offerte al tempio dava la garanzia che 
la gente acquistasse solo quanto era permesso 
dalla legge. L’incidente riferito nel Vangelo di oggi 
dà l’impressione che all’interno del tempio stesso 
si potevano acquistare le offerte e anche altre co-
se.  
Come il salmista, Cristo è divorato dallo “zelo per la casa di Dio” . 
Quando gli Ebrei chiedono a Gesù in nome di quale autorità abbia agi-
to, egli fa allusione alla risurrezione. All’epoca ciò dovette sembrare 
quasi blasfemo. Si trova in seguito questo commento: “Molti credet-
tero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché cono-
sceva tutti”. Noi dobbiamo sempre provare il bisogno di fare peniten-
za, di conoscerci come Dio ci conosce.  
Il messaggio che la Chiesa ha predicato fin dall’inizio è quello di Gesù 
Cristo crocifisso e risorto. Tutte le funzioni della Quaresima tendono 
alla celebrazione del mistero pasquale. Che visione straordinaria 
dell’umanità vi si trova! Dio ha mandato suo Figlio perché il mondo 
fosse riconciliato con lui, per farci rinascere ad una nuova vita in lui. 
Eppure, a volte, noi accogliamo tutto ciò con eccessiva disinvoltura. 
Proprio come per i mercati del tempio, a volte la religione ha per noi 
un valore che ha poco a vedere con la gloria di Dio o la santità alla 
quale siamo chiamati.   

Sabato 17 e domenica 18 marzo: giornata di sensibilizzazione per A.I.L. 

(Associazione italiana contro le leucemie) 

Alle porte della chiesa saranno proposte in vendita uova di pasqua per sostene-

re la ricerca. 

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza/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  

Quaresima 2018 
PREGHIERA: In Quaresima inoltre saremo chiamati a dedicare un tempo mag-
giore 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 ca-
mera e, chiusa la porta, si prega il Padre nel segreto (Mt 6,6). In parrocchia pre-
vediamo comunque delle occasioni comunitarie di preghiera: oltre la celebrazio-
ne 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 vener-
dì 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 Sinoda-
le. Tutte le settimane il mercoledì dalle 9.30 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 in-
dicate 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 
carcerati. Seppellire i morti. Consigliare i dubbiosi. Insegnare agli ignoranti. Am-
monire i peccatori. Consolare gli afflitti. Perdonare le offese. Sopportare pazien-
temente le persone moleste. Pregare Dio per i vivi e per i morti. In Chiesa ci sarà 
la raccolta 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 alimentari che la Caritas destinerà alle famiglie più povere del pae-
se. 
Il Signore vi benedica e renda questo tempo di Quaresima un cammino di rinno-
vamento spirituale a livello personale, di parrocchia e di Chiesa! 

Vostro parroco don Antonio Z. 

Date prossimi Battesimi:  

Sabato 31 marzo ore 21.00 (Solenne Veglia Pasquale) a S. Zenone.  

Lunedì 2 Aprile ore 10.00 (Pasquetta) a Cà Rainati.  

Domenica 10 Giugno ore 10.00 a S. Zenone.  

Domenica 17 Giugno ore 10.00 a Cà Rainati.  



 VENERDÌ   9  MARZO  2018  
Ore   9.00 - Benefattori vivi e defunti. 
 

In cappellina a S. Zenone durante il tempo di Adorazione Eucaristica   
preghiera insieme a tutta la Chiesa “24 ore per il Signore”. 
 

ore 20.00 Partendo ai piedi della salita del Santuario Via Crucis con 
la parrocchia di S. Zenone lungo la salita del Santuario. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

LUNEDÌ  5  MARZO 2018  
Ore  18,30 - Missionari vivi e defunti. 
 

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

MARTEDÌ   6   MARZO   2018 

Ore 18,30 - Dal Molin Ernesto (ann.) - Fogal Michele - Martinello Piera e 
Domenico - Chemello Alfonso. 

 

Ore 15,00 CATECHISMO classi Medie. 
Ore 20.30 Prove di canto per TUTTI. 

ore 20.30 In Centro Parrocchiale a S. Zenone incontro formazione animato-

ri campi scuola. Aperto a tutti coloro che desiderano vivere questo 

servizio.  

MERCOLEDÌ  7  MARZO   2018  
 

Ore 9,00 - Mazzarolo Ferruccio (ann.) - Panizzon Celeste ed Elsa - Crema-
sco Luciano e Angelo - Perin Francesco, Orsola e Figli - Mazza-
rolo Gilda, Nini, Carlo e Franco. 

  

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

Ore 15,00 CATECHISMO classi Elementare. 

Ore 20.45 . In canonica a S. Zenone Gruppo Giovani (Dai 19 anni in su).   

GIOVEDÌ   8  MARZO   2018  
Ore 11.00 In cappellina a San Zenone, inizio Adorazione Eucaristica fino 

alle ore 17.00 del Sabato. 
 

Ore  18,30 - Ferronato Santina e Angelo (ann.)  
 

Ore 20,30 prove di canto per TUTTI  
 

Ore 20.45 In chiesa a Casoni Preghiera di Lectio Divina (ascolto del vange-

lo della domenica) guidata da d. Michele Marcato. Aperto a tutti.  

SABATO   10   MARZO   2018  
 

Ore 18,30 - Marostica Marcellina (ann.) - Marostica Guido, Luciano e Di-
no - Masin Pietro - Pallaro Franco (V.Farronato) - Marostica Aldo - 
Visentin Giuseppe - Zen Aldo, Artuso Angelo e Cremasco Ca-
terina - Masaro Franco. 

DOMENICA  11  MARZO   2018 - IV^ di quaresima 
 

Ore    8,00 - Guarda Rosa (ann.) - Vettorello Alfeo e Cesira - Frigo Dome-
nico e Norma - Tedesco Venanzio e Luminatrice. 

Ore  10,00 - Marin Giovanni (ann.) e Gazzola Elisa - Favero Giuseppe e 
Menegon Rodolfo - Masaro Franco - Fogal Mosè e Denis - 
Brigo Monica (cl. 1965) - Chiappin Angelo e defunti  - D.ti di Via 
Farronato - Boffo Danilo (cl. 1935) - Botteon Domenico - Masaro 
Elsa e Domenica - Chemello Giulio e Famigliari - D.ti Zilio e 
Facchinello. 

 

Ore 10.00 S. Messa e consegna del Padre Nostro ai ragazzi del catechismo 

di 4 elementare. 
Al termine della messa A.C.R. in Oratorio 

ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 


