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Ordinazione Sacerdotale d. Giacomo e d. Davide: Ringraziamenti!!! 
Domenica 26 maggio è stata per le nostre parrocchie una giornata memorabile. La 
prima S. Messa di d. Davide e d. Giacomo è stata un'occasione speciale durante la 
quale sono stati espressi molti ringraziamenti che ci hanno riempito il cuore. È im-
portante  e doveroso ricordare sempre e portare sempre nel cuore tutti coloro 
che fanno il Bene e ci vogliono Bene! 
Prima di tutto volevo rinnovare un sentito ringraziamento al Signore e alla Ma-
donna per il dono della vocazione al sacerdozio di d. Davide e d. Giacomo. Il Signo-
re risorto ha seminato e fatto crescere nei loro cuori la chiamata attraverso la testimo-
nianza, la preghiera e il servizio di molti nella Chiesa (a cominciare dalla loro fami-
glia) e non solo, anche attraverso tutti gli uomini e le donne di buona volontà da Lui 
amati! È stato molto bello al proposito ricordare e ringraziare in modo particolare d. 
Amedeo (martedì 28 maggio avrebbe compiuto 90 anni) e d. Pierluigi per i quali 
abbiamo anche celebrato la S. Messa e che abbiamo sentito molto presenti durante 
tutta la festa! Volevo poi rinnovare un grande e doveroso grazie a d. Davide e d. 
Giacomo per il loro sì al Signore e per la loro testimonianza di gioia! 
Poi un sentito importante grazie a tutte le persone che in mille modi si sono ado-
perate per la preparazione e il buon svolgimento della festa. In Chiesa con la pre-
parazione, le pulizie, le tovaglie, i fiori, il servizio durante la celebrazione di chieri-
chetti, ancelle, ministranti, lettori, cantori... Le riprese video, la diretta di Radio Lu-
ce, il servizio d’ordine interno ed esterno (parcheggiatori)… Per i festeggiamenti 
esterni con l’allestimento di bandierine, striscioni, taglio dell’erba, sistemazione fon-
tana, aiuole e siepi anche della canonica. L’allestimento dell’aperitivo al termine del-
la celebrazione e l'allestimento dei due tendoni con montaggio, smontaggio, addobbi 
interni, trasporto tavoli, piatti, panchine, palco, colonne (chi ce li ha prestati)… Car-
telloni, impianto audio (ottimamente funzionante) e comitato festeggiamenti (i giova-

ni che hanno animato la festa)...                                            (segue in 4^ pagina) 

PULIZIA della CHIESA: Via Vollone. (chiedere al sacrestano per la chiave). 

(segue dalla 1^ pagina) 

Un grazie di cuore poi per l’impresa credo più impegnativa: il pranzo (quasi 750 per-

sone compresi coloro che cucinavano e portavano in tavola) ed il servizio: molto 
buono, servito caldo e con educazione, con i tempi giusti. Grazie ancora a coloro che 
hanno raccolto le iscrizioni e le adesioni ed hanno coordinato l'evento. 
Volevo poi ricordare le associazioni coinvolte: La “Pro Loco” di S. Zenone , il grup-
po "Presepisti ", il Centro Parrocchiale “NOI”, il gruppo Alpini di S. Zenone, di Cà 
Rainati e di Liedolo con le loro famiglie, la Protezione Civile, il gruppo “S. Rocco”, 
il consiglio di Ac... 
E’ stato bello inoltre accogliere e salutare l’amministrazione uscente che proprio con 
questo evento concludeva il proprio mandato. Un sentito grazie  al sindaco Luigi e a 
tutta la giunta per il servizio di questi anni, che tra alti e bassi come in ogni cosa, è 
stato molto prezioso e importante! 
Grazie infine a tutti coloro che hanno partecipato, portando anche pazienza nei 
momenti di maggior disagio, con la presenza e la preghiera! 
Un altro segno chiaro della cura del Signore per noi l’abbiamo avuto anche con 
il dono del bel tempo di Sabato e Domenica. Quando lunedì mattina abbiamo aper-
to le finestre di casa in molti, credo, ci siamo detti : "grazie per il bel tempo di Sabato 
e Domenica!"... Non poteva andare meglio! 
Ho pensato di riportare anche nel foglietto di Cà Rainati questo pensiero di ringrazia-
mento perché molte persone di Cà Rainati sono state coinvolte nell'aiuto insieme al 
gruppo Alpini e alle loro strutture e molte altre hanno partecipato alla S. Messa e alla 
festa anche per la parentela con i nostri cari gemelli. Rinnoviamo l’impegno da parte 
nostra di accompagnare e sostenere i nostri cari giovani sacerdoti nella loro (non fa-

cile) missione e nel loro servizio con la testimonianza, la preghiera e la vicinan-
za!                                                                           Vostro parroco, d. Antonio Z. 
 

P.S.: d. Davide e d. Giacomo saranno a Cà Rainati per una S. Messa di ringra-
ziamento Domenica 29 Settembre alle ore 10.00 durante i festeggiamenti della 
sagra in onore di S. Francesco. 

 

In chiesa a S. Zenone Giovedì 6, Venerdì 7 e Sabato 8 Giugno Triduo Eu-
caristico di Preghiera con la presenza di Padre Massimo Pasqualato, 
Passionista.                Vedere locandine alle porte della chiesa. 
 

1.d. Antonio sarà assente dalla parrocchia fino a Martedì sera perché impegnato nel 
pellegrinaggio a Medjugorje. 

2.Per chi vuole prenotare il video dell’Ordinazione Sacerdotale di d. Davide e d. 
Giacomo chiami il numero 340 6310743 Giacomo. Il costo è di 10 Euro. 



VENERDÌ   7   GIUGNO   2019  
Ore  9,00 - Panizzon Celeste (ann.) - Chemello Alfonso. 
 

 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 

 
 

 

 

 

 

 DOMENICA  2   GIUGNO  2019  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Reginato Angelo e Maria - Anime del pur-

gatorio. 
Ore 10,00 -  Zen Marcella e Mario - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - 

Pellizzer Luigi - Marostica Paolo e Maria - Masaro Franco - Beltra-
me Ines (Comunella) - Facchinello Aldo (Comunella). 

 

Ore 11.00 In Santuario S. Messa di Ringraziamento celebrata da d. Davide e d. 
Giacomo Crespi. Sarà a disposizione il parcheggio della ditta “Pellizzari” 
ai piedi della salita con servizio pulmini per arrivare in Santuario.  

Per chi partecipa alla Celebrazione della Prima S. Messa di un sacerdote è possi-
bile acquistare l’indulgenza plenaria, con le consuete condizioni: la 

confessione negli otto giorni precedenti o postumi l’evento, facendo la 

Comunione e ricevendo la Benedizione nella Prima S. Messa e pregando 

il Credo e per il papa, con il cuore, il Padre nostro, l’Ave Maria e il Glo-

ria al Padre dopo la Messa o in un momento della giornata.  

SABATO    8  GIUGNO  2019 
ore 11.00 In Santuario Matrimonio Alessandro Gazzola e Lucrezia Nascinguerra.  
ore 15.00 In Santuario Matrimonio Stefania Zermian e Giacomo Rossi . 
ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa a S. Zenone per le Confessioni.  
 

Ore 18.30 - Facchinello Franca (ann.) - Masin Pietro - Visentin Giuseppe - Fogal 
Mosè. Luigina e Denis - Pellizzari Maria (V.Vollone) - Mazzarolo Roma-
no.    (s. messa ore 18,30 in DIRETTA RADIO LUCE fm 103,300)  

DOMENICA  9   GIUGNO  2019  
Ore   7,30 - Vettorello Alfeo e Cesira - Facchinello Luigi e Aldo - Carron Rino e 

Famigliari. 
Ore 10,00 -  Chiappin Angelo e d.ti - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - 

Vettorazzo Luigi e Zen Antonio - Marostica Paolo e Maria - Marosti-
ca Carlo Mario - Facchinello Aldo (Nipoti). 

ore 10.00 S. Messa nella solennità di Pentecoste con i Cresimati di 2 e 3 media e i 
Cresimandi di 1 media e benedizione dei ragazzi di 3 media per gli esa-
mi con la preghiera a S. Giuseppe da Copertino patrono degli studenti.  

MARTEDI’   4  GIUGNO   2019  
Ore  18,30 - Marostica Marcello (ann.) - Marostica Norma (ann.) e Domenico - 

Fogal Michele. 

MERCOLEDI’   5   GIUGNO  2019  
Nelle prime ore della notte ritorno pellegrini di Medjugorje . 
Ore   9,00 - Secondo intenzione. 

ore 20.45 In canonica a S. Zenone Gruppo Giovani AC S. Zenone e Cà Rainati (19 

anni in su).  

Da sabato 8 a martedì 11 giugno, alcuni giovani della zona aderenti 
all’operazione Mato Grosso (50-100 giovani) saranno in giro nei comuni 
limitrofi e nella nostra parrocchia, per piccoli servizi di manutenzione e per 
una raccolta di indumenti ed “attrezzi” di una volta. A tal proposito in questi 
giorni ci sarà un volantinaggio che presenta questa iniziativa condivisa anche 
dalle parrocchie tramite la Caritas. Sarà inoltre specificato cosa raccolgono e 
cosa no.  

GIOVEDÌ   6  GIUGNO  2019   
Ore 11.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del 

Sabato. 
Ore  18,30 - Masaro Attilio e Marcellina. 
Ore 20,30 in oratorio, incontro mamme, papà, nonne/i e tutti gli adulti che po-

tranno collaborare al GREST. 

Date Battesimi: Domenica 16 giugno ore 10.00 a S. Zenone. 
Data Cresima 2019: Domenica 1 Dicembre ore 10.00 classe 2007. 
Date campi scuola estivi a Pieve Tesino: dal 7 al 13 luglio 5 elementare. Dal 14 al 20 
luglio 1 media. Dal 21 al 27 luglio 2 media. Dal 28 luglio al 3 agosto 3 media. 

LUNEDI’   3   GIUGNO   2019  
 Ore  18,30 - Zonta Marcella (ann.). 
Ore 20,30 in oratorio, incontro Animatori GREST. 

CASA ALPINA: sono ancora disponibili alcune camere per il mese di Agosto. Per pre-
notazioni e info: Zen Federico tel. 335 162 1231 

BICICLETTATA CARINATESE: DOMENICA 2 GIUGNO. 
 

Ritrovo e iscrizioni ore 15,30 in oratorio. Ore 16,00 partenza. 
Percorso aperto a TUTTI con tappa ristoro lungo il percorso e all’arrivo 

in oratorio.  


