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

Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla 

fine del mondo (Mt 28,20). Egli ha mantenuto la 

sua parola in molti modi. Egli è con noi nella sua 

parola, che è sempre una parola viva e santa, che 

conduce al Padre chi ad essa si affida. Egli è pre-

sente, ancora di più, nel sacramento del suo cor-

po e del suo sangue. E ciò merita certo una festa. 

Questo sacramento ci colma, innanzi tutto perché 

fa arrivare fino a noi l’“incarnazione” del Verbo 

divino: Dio continua a venire per restare. Non ci 

abbandonerà più. In secondo luogo, questo sa-

cramento ci nutre: alimenta in noi quella vita divina che è la nostra vera 

vita, poiché è eterna. Questo sacramento, infine, ci fa vedere, sotto forma 

di pane e di vino, colui che gli apostoli hanno visto, ma, proprio come 

Gesù di Nazaret non era visto da tutti come il Messia, il sacramento del 

suo corpo e del suo sangue non convince tutti. Per chi si ferma alle ap-

parenze, tale sacramento non costituisce una prova, poiché ciò che si ve-

de non basta. Infatti si vede solo ciò che si lascia vedere. Per il credente 

invece, cioè per chi si lascia raggiungere dall’amore di Dio, questo sa-

cramento è il più grande fra i segni, il segno che mette in comunione con 

Gesù stesso. Il credente è da esso trasfigurato, il suo peccato è purificato, 

grazie ad esso pregusta il banchetto promesso: quello delle nozze del Fi-

glio.  

Lunedì 11 Giugno uscita di fine catechismo con i ragazzi delle medie e 
loro famiglie a Camposampiero Santuari Antoniani. Per informazioni e i-
scrizioni rivolgersi alle catechiste o a d. Antonio Z. 
Domenica 17 Giugno ore 12.00 Pranzo Solidale in Oratorio a Cà Rainati 
per il completamento dell’ospedale in Tanzania:adulti 18 €, bambini 10 €. 
E’ gradita prenotazione entro 13 giugno chiamando    p. Dino 389 0133662 o 
Beniamino 348 3954550 o Donato 348 0730390. 

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

A L T R I    A V V I S I  

Date prossimi Battesimi:  

Domenica 10 Giugno ore 10.00 a S. Zenone. Dom. 17 Giugno ore 10.00 a Cà Rainati.  

PROPOSTE ESTIVE A.C. x GIOVANISSIMI 
 Camposcuola 1^ sup. dal 30 agosto al 2 sett. ad Auronzo di Cadore. 

 Campo-servizio 2^ sup. dal 5 al 11 agosto al villaggio san Francesco ge-

stito dai frati, vicino ad Arezzo. 
 Campo-servizio di 3^ sup. al Sermig di Torino dal 30 luglio al 4 agosto. 
 4^ e 5^ superiore: sinodo dei giovani dal 6 al 12 agosto. 

Per ulteriori informazioni, contattare gli educatori. 

7-8-9 Giugno in Chiesa a S. Zenone ci sarà il Triduo (tre giorni) Eucaristico 

di preghiera con la presenza di padre Massimo, Missionario Passionista, che 

sarà disponibile per i colloqui ore 8.30-12; 15.00-18.30, celebrerà la S. Messa 

alle ore 20.30 preceduta dalla preghiera del S. Rosario alle ore 20.00 e guide-

rà l’Adorazione Eucaristica subito dopo la S. Messa.  

DATE CAMPI SCUOLA ESTIVI 2018:  
5 ELEM.: da domenica 8 luglio a sabato 14 luglio. 1 MEDIA: da domenica 15 

luglio a sabato 21 luglio. 2 MEDIA: da domenica 22 luglio a sabato 28 luglio. 

3 MEDIA: da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto.  

Pellegrinaggio diocesano a Roma con Papa Francesco  

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Vera Cooperatrice 348 5730671.  
Insieme a d. Alessandro ho pensato di coinvolgere tutte le parrocchie della Collabora-

zione nell’accoglienza dei giovani pellegrini. La necessità è quella di venire a prende-

re i giovani la sera di lunedì 6 Agosto a S. Zenone, offrire la cena, riportarli in parroc-

chia per la serata che vivranno insieme e riprenderli per la notte. Dopo la colazione 

riportarli in parrocchia per la partenza del cammino. I pellegrini avranno a disposizio-

ne nel loro bagaglio sacco a pelo e materassino, quindi se c’è un letto ben venga! Ma a 

loro può bastare anche una stanza. Per dare disponibilità chiamare al più presto 

Teresa Rinaldo 339 6210194 oppure Simone Gazzola 340 9784935 - 339 3673807.  



 VENERDÌ    8  GIUGNO  2018 - SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

Ore  9,00 - Missionari vivi e defunti. 
 

Ore 20.30 A Treviso-S. Nicolò Celebrazione Conclusiva Anno Pastorale 

con il Vescovo. Ritrovo e partenza davanti Chiesa ore 19.25. Tutti sia-

mo chiamati a partecipare in particolare i membri del Consiglio Pastorale 
 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA   3   GIUGNO   2018 - CORPUS DOMINI 
 

Ore   7,30 - Pegoraro Maria - Reginato Angelo, Maria e d.ti Reginato - Frigo Do-
menico e Norma - Vettorello Alfeo e Cesira. 

Ore  10,00 - Donatori Sangue vivi e def.ti - Zen Mario e Marcella - Marostica Gino 
e Imelda - Carron Angelo - Marostica Carlo Mario - Botteon Dome-
nico - Masaro Attilio (nipoti Artuso) - Carron Giuseppina (cl. 1925). 

 

Ore 10.00 S. Messa e processione nella Solennità del Corpus Domini, 

per Via Risorgimento sud - via Viazza - attraversamento 

via Montegrappa - 1^ laterale sinistra e ritorno in chiesa. 
 

 S. Messa ore 10,00 in DIRETTA RADIO LUCE  - FM. 103,300 
 

A.C.R. al pomeriggio, FESTA DI CHIUSURA in Canonica. 
 

FESTA dei  DONATORI SANGUE di CA’ RAINATI 

Ore 10,00 s. messa per tutti i Donatori vivi e def. 

Ore 12,15 PRANZO SOCIALE in Oratorio, aperto anche a famigliari e 

simpatizzanti.  

LUNEDI’  4  GIUGNO   2018  
 

Ore  19,00 - Frigo Domenico e Norma (ann.) 

MARTEDÌ    5   GIUGNO   2018  
Ore  19,00 - Fogal  Michele. 

 

Ore 20,30 in sala del Consiglio a Ca’ Rainati, incontro interparrocchiale 

CARITAS. 

MERCOLEDÌ   6   GIUGNO  2018  
Ore   9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Zen Ilario e Famiglia - Chemello Alfonso. 

 

Ore 16.30 In Oratorio incontro formativo per animatori Grest della Colla-

borazione. Conclusione con cena insieme. 

Ore 19.45 In canonica Gruppo Giovani di AC (dai 19 anni in su). 

Ore 20.30 In Oratorio incontro di verifica cooperatori di S. Dorotea di Cà 
Rainati e S. Zenone con sr. Monica. 

Ore 20.30 Prove di canto. 

GIOVEDÌ  7  GIUGNO   2018  
Ore 11.00 In chiesa a san Zenone, inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato.  
 

Ore  19,00 - Vettorello Antonio (ann.) - Panizzon Celeste (ann.) - Masaro Attilio e 

Marcellina. 

SABATO    9   GIUGNO   2018  
Ore 17.00-18.30 don Antonio è a disposizione in Chiesa a S. Zenone per la Con-

fessione.  
 

Ore 19,00 -  Facchinello Franca (ann.) - Visentin Giuseppe - Marostica Aldo 
- Mazzarolo Romano - Masaro Attilio (nipoti Artuso) - Tiberi Biagio 
- Sebastiano, Giuseppina e Maria - Gazzola Eleonora - Costa 
Flavio - Bigolin Antonio - Carlo e Maria - Vettorazzo Luigi - 
Battagello Dino (gr.Rosario). 

 

 S. Messa ore 19,00 in DIRETTA RADIO LUCE  - FM. 103,300 

DOMENICA   10   GIUGNO   2018 - X^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Dalla Rizza Florindo, Andrea e Famigliari - Frigo Domenico e 
Norma. 

 

Ore  10,00 - Brigo Monica (cl- 1965) - Chiappin Angelo e D.ti - Boffo Danilo 
(cl. 1935) - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo  -  Botter Ma-
rio (cl. 1938) - Masaro Attilio (fratelli e cognati) - Botteon Domenico - 
Masaro Franco - Ballestrin Mario e Gianni. 

 DOMENICA 10 GIUGNO al termine della messa delle ore 10,00:  

ANNUALE BENEDIZIONE di AUTO e MOTO 
 

Seguire con ordine il percorso indicato: entrata dal cancello principale 

dell’oratorio e uscita dal parcheggio della scuola materna, poi girare a 

destra per tutte le direzioni. 

BICICLETTATA CARINATESE: sono stati raccolti € 376,50 devoluti a 

sostegno delle attività del Grest Parrocchiale. 


