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Gesù si rifiuta di rispondere alla domanda riguardo al nu-

mero di coloro che si salveranno: la questione della salvez-

za non si pone infatti in termini generali, non si pone in-

nanzitutto per gli altri, ma si pone “per me”.  

Dipende dalla mia accettazione o dal mio rifiuto della sal-

vezza che Gesù mi offre.  

Il cammino verso la salvezza consiste nel seguire Gesù: 

egli è la via. Lo sforzo di entrare per “la porta stretta” è lo 

sforzo di seguire il cammino intrapreso da Gesù, cioè il 

cammino verso Gerusalemme, il cammino verso il Calva-

rio. Il Calvario fu solo una tappa nel cammino verso la 

destinazione finale, una tappa di grande sofferenza, di tenebre e di solitudine, ma 

che sboccò direttamente su un mondo di luce e di gioia, illuminato dal sole na-

scente di Pasqua, vivente della gioia della risurrezione.  

L’ingresso al sepolcro di Gesù, nella basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, 

è basso e stretto, all’interno l’ambiente è angusto e buio: eppure, proprio da qui la 

risurrezione, in tutta la sua potenza irresistibile, levò il masso e aprì le tombe 

riempiendo il mondo di luce e di vita.  

Il punto in cui si incontrano i due bracci della croce è stretto e basso, ma i bracci 

indicano i quattro punti cardinali, i quattro venti del mondo. Là Gesù “stese le 

braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza” ed estese la sua offerta 

dell’amore e della salvezza di Dio a tutti gli uomini, ad oriente e ad occidente, a 

settentrione e a mezzogiorno, invitando ogni uomo e ogni donna, di ogni età e di 

ogni razza, di ogni colore e di ogni lingua, a partecipare al banchetto del regno di 

Dio.  

La porta stretta è il mezzo per uscire dalle angustie di un mondo senza amore; 

essa è l’apertura verso l’amore senza confini, verso il perdono e la misericordia.  

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

  

 
 

Data Cresima 2019: Domenica 1 Dicembre ore 10.00 classe 2007. 

Festa quinquennale della Madonna della Salute nel 65° anniversario della 

sua incoronazione 7-15 Settembre 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della processione conclusiva, in modo solenne, rinnoveremo la 

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria delle parrocchie di S. Zenone, 

Cà Rainati e Liedolo e del Comune di S. Zenone.  
 

In preparazione alle festività è possibile ospitare nelle nostre case l’immagine 

della Madonna del Monte scolpita in legno e dipinta a mano, presente nella 

cappellina di S. Zenone organizzando il luogo di accoglienza e uno o più mo-

menti di preghiera (S. Rosario e litanie) comune (aperta a tutti) nel corso della 

giornata. Ci sarà la possibilità di raccogliere le intenzioni di preghiera che si 

vogliono affidare alla Madonna e che verranno poi bruciate al termine della 

festività, consapevoli che la Madonna le ha accolte e portate al Signore. In sa-

crestia si raccolgono le adesioni, giorno e luogo in cui c’è la disponibilità 

dell’accoglienza e persona di riferimento… La presenza dell’immagine si con-

cluderà con la preghiera di Consacrazione a Cuore Immacolato di Maria.  Sono 

rimasti liberi per l’accoglienza i giorni di domenica 1 settembre, lunedì 2, 

martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre.  

 

Il programma completo delle festività si trova alle porte della chiesa nei dispen-

ser del Foglietto. E’ possibile portarselo a casa e tenerlo a portata di mano. 



VENERDÌ   30  AGOSTO   2019  
 

Ore  9,00 - Masaro Attilio e Marcellina. 
 

 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 

 
 

 

 

 

 

 

 DOMENICA  25   AGOSTO  2019  
 

Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Secondo intenzione offerente - 
Marcon Pietro e Alessio Giustina. 

 

Ore 10,00 - Meneghin Giustina - Costa Alessandro - Marostica Gino, Imel-
da e Carron Angelo - Beltrame Ines (Comunella) - Facchinello Aldo 
(Comunella) - Botteon Domenico - Bravo Alessio e d.ti classe 1957 - 
Mazzarolo Romano - Parolin Maria e d.ti Andreatta - Facchinel-
lo Alessandro e Famigliari - Masaro Franco. 

SABATO    31  AGOSTO  2019 
Ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in Chiesa a San Zenone, per le Con-

fessioni. 

Ore 18.30 - Marostica Aldo (ann.) - Zen Rino (ann.) - Pellizzari Maria 
(V.Vollone) - Masin Pietro - Visentin Giuseppe - Minato Norma e 
Carlo - Meneghin Giustina - D.ti Classe 1959 - Zen Ilario e Fa-
miglia.     (S. messa in diretta Radio Luce - 103,300 Mhz) 

DOMENICA  1°   SETTEMBRE  2019  
14° Giornata per la custodia del Creato  

5° Giornata Mondiale di preghiera per la cura del Creato  
 

Ore 6.00 Dal piazzale vicino alla scuola materna  di Mussolente partenza percorso 

organizzato dagli scout sul tema “Coltivare la biodiversità” che si con-

cluderà con la S. Messa in Santuario della “Madonna dell’Acqua” alle 
ore 7.30. Portare scarpe da camminare e un bicchiere-gavettino.  

 

Ore   7,30 - Reginato Angelo e Maria - Fam. Pettenon e Brunello. 
 

Ore 10,00 -  Zen Marcella e Mario - Sofia e Franca Pegoraro - Orso Lucia e 
Martinello Primo - Gazzola Antonio (cl. 1949) - Botteon Domenico 
- Dalla Rizza Bruno e Famiglia - Marin Giovanni ed Elisa - Ma-
saro Franco - Menegon Silvia e Olga. 

MARTEDI’   27  AGOSTO  2019 - Santa Monica 
 

Ore  18,30 - Giannini Giuseppe (ann.) e Maria - Fogal Michele. 

MERCOLEDI’   28   AGOSTO  2019 - Sant’Agostino, vescovo. 

Ore  9,30 - Tedesco Andrea (ann.), Silvano e Nonni. 
 

Ore 20.30 In Centro Parrocchiale a S. Zenone  don Guido Randon presenta 

la mostra “Fatima nel cuore della Storia” a tutti coloro che si 

offrono volontari per fare da guida durante il tempo di apertura del-

la mostra durante le festività mariane.  

GIOVEDÌ   29  AGOSTO   2019 - Martirio di S. Giovanni Battista 
 

Ore 11.00 In chiesa a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

19.00 del Sabato. 
 

Ore 18,30 - Battagin Giovanni e Luigi. 
 

Ore 20.00 In chiesa a S. Zenone  Preghiera del S. Rosario con meditazione.  

LUNEDI’   26   AGOSTO   2019  
  

Ore  18,30 - Secondo intenzione. 
 

13° anniv. ordinazione episcopale mons. Gianfranco A. Gardin  

ALTRI AVVISI 
 

 

d. Antonio sarà assente dalla parrocchia da lunedì 26 a venerdì 30 per al-

cuni giorni di riposo. Sarà presente in parrocchia da lunedì 26 sera fino a 

martedì 3 settembre padre Yves impegnato in Italia a Roma per qualche set-

timana per un tempo di programmazione con il suo ordine religioso. 
 

Pellegrinaggio a Medjugorje dal 28 Settembre al 2 Ottobre, quota di i-

scrizione Euro 275 con la presenza di un sacerdote durante tutto il pellegri-

naggio. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ad Ornella 329 8565773  
 

Uscita a Gardaland giovedì 5 Settembre. Ore 7.00 partenza dal piazzale 

della chiesa di S. Zenone, ritorno previsto per le ore 23.30 circa, costo 50 

Euro (corriera, colazione più panino e biglietto di ingresso). Per informazio-

ni ed iscrizioni chiamare Alessia 391 3036509.  


