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Anche oggi si sentono le voci e i giudizi 

più contrastanti su Gesù: c’è chi lo ri-

tiene un saggio, un generoso moralista, 

un protagonista della storia, e c’è anche 

chi lo calunnia, chi lo odia. Ma la sola, 

la vera identità di Gesù è quella procla-

mata da Pietro: “Tu sei il Cristo”. Se 

riduciamo la fede cristiana al chiuso di 

un orizzonte umano, per quanto nobile, 

siamo in errore: Cristo è venuto a por-

tare la salvezza eterna, la speranza soprannaturale, non una 

dottrina per rendere più tollerabile la convivenza umana, an-

che se è interessato alla redenzione di tutte le realtà terrene, 

sempre in funzione della felicità eterna. Non basta riconoscere 

Gesù come Figlio di Dio: bisogna imitarlo in ciò che egli ha di 

più specifico, cioè nell’amore alla croce che non è il fine, ma il 

mezzo necessario per compiere la redenzione. Se vogliamo es-

sere corredentori non possiamo rifuggire la croce, perché solo 

attraverso di essa, perdendo la nostra vita, la ritroveremo 

nell’eternità, partecipando alla risurrezione di Cristo.  

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza e Veggiane. (chiedere  al sacrestano per la chiave). 

A L T R I    A V V I S I  

BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 
Nel giorno del 15 di settembre si festeggia 

la Mater Dolorosa, nomenclatura latina che 

definisce la Maria Vergine Addolorata, 

la Madonna, madre del Redentore, che presen-

zia al Calvario del Figlio durante l'ascesa sul 

Golgota sino alla crocifissione. Festa introdotta 

nel calendario romano per volontà di Papa Pio 

VII nel 1814. La festività è tipica di tutta l'area 

Mediterranea, una ricorrenza religiosa presente 

soprattutto nel'Italia meridionale e nella Spa-

gna, motivo per il quale al termine 'Dolorosa' si 

può associare il corrispettivo iberico Dolores.  

Date Battesimi:  

Dom. 23 sett. ore 10.00 a S. Zenone - Dom. 7 ott. ore 10.00 a Cà Rainati.  

Merc. 26 dic. (S. Stefano) ore 10.00 a S.Zenone - Dom. 30 dic. ore 10.00 a Cà Rainati. 

SANTA TERESA di CALCUTTA 
 

Ho sentito il battito del tuo cuore:  
Ti ho trovato in tanti posti, Signore. Ho sentito il battito del tuo 
cuore nella quiete perfetta dei campi, nel tabernacolo oscuro di 
una cattedrale vuota, nell'unità di cuore e di mente di un'assem-
blea di persone che ti amano. Ti ho trovato nella gioia, dove ti cer-
co e spesso ti trovo. 
Ma sempre ti trovo nella sofferenza. La sofferenza è come il rintoc-
co della campana che chiama la sposa di Dio alla preghiera. Si-
gnore, ti ho trovato nella terribile grandezza della sofferenza degli 
altri. Ti ho visto nella sublime accettazione 
e nell'inspiegabile gioia di coloro la cui vita è tormentata dal dolo-
re. Ma non sono riuscito a trovarti nei miei piccoli mali e nei miei 
banali dispiaceri. 
Nella mia fatica ho lasciato passare inutilmente il dramma della 
tua passione redentrice, e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è 
soffocata dal grigiore della mia autocommiserazione. Signore io 



 VENERDÌ    21   SETTEMBRE  2018  
 

Ore   9.00 - Benefattori vivi e defunti. 
 

Ore 20.30 Nel tempio di S. Nicolò a Treviso celebrazione di inizio anno pa-

storale con il vescovo. Ritrovo per partenza ore 19.20 davanti 

chiesa.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA   16   SETTEMBRE   2018 - XXIV^ del T. Ordinario 
 

Ore   7,30 - Vettorello Guerrino e Luigina - Frigo Domenico e Norma - 
Dalla Rizza Florindo e Andrea - D.ti Fam. Rizzi. 

 

Ore  10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - D.ti Zilio e Facchi-
nello - Boffo Mario, sr. Fabia e Noemi - Facchinello Luigi. 

LUNEDI’   17   SETTEMBRE   2018  
Ore  19,00 - Missionari vivi e defunti . 
 

Ore 20,30 prove di CANTO per tutti. 

Ore 20.45 in oratorio, incontro con i giovani disponibili per il servizio du-

rante la sagra. 

GIOVEDÌ  20  SETTEMBRE   2018  
Ore 11.00 In chiesa a san Zenone, inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato.  
 

Ore 19.00 In chiesa a S. Zenone, insieme alle parrocchie della Colla-
borazione, Adorazione Eucaristica, aperta a tutti, guidata 
dai cooperatori di S. Dorotea per l’inizio del nuovo anno 

pastorale. 

Ore 20.00 In chiesa a S. Zenone S. Messa con le parrocchie della 
Collaborazione e con l’affidamento a Maria Addolorata 

 

SABATO    22  SETTENBRE   2018  
 

Ore 9.00 In Centro Parrocchiale a Mussolente incontro di formazione animatori 

giovanissimi e Acr della Collaborazione fino alle 17.30 del pomeriggio. 
  

Ore 17.00-18.30 d. Antonio è disponibile in Chiesa a S. Zenone per Confessioni.  
 
 

Ore 19,00 - 45° matrimonio di Ferronato Federico e Baccega Gianna. 
 Visentin Giuseppe - Masin Pietro e Famigliari - Marostica Al-

do - Ferronato Fausto - Zen Francesco e Regina - Parolin Ma-
ria - Mazzarolo Romano - Cirotto Benedetto e Antonietta. 

  

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

 

DOMENICA   23   SETTEMBRE   2018 - XXV^ del T. Ordinario 
 

Ore   7,30 - Artuso Luigi e Antonio - Frigo Domenico e Norma - Carron 
Rino - Meneghin Giustina (Ginetta e Giovanna). 

 

Ore  10,00 - Botter Beniamino (ann.) - Marostica Gino, Imelda e Carron 
Angelo - Panizzon Elsa - Favero Remigio e Veronica - Pallaro 
Franco e Masin Pietro - Masaro Dario - Marostica Carlo Mario 
- Chemello Giulio e Famigliari - Beltrame Ines Alberti (Comunella).  

ITINERARIO PER COPPIE ORIENTTATE AL MATRIMONIO CRISTIANO  
del Vicariato di Asolo. 

Gli incontri si terranno da venerdì 5 ottobre a Domenica 2 dicembre p.v. 
ISCRIZIONI: domenica 9 e 23 settembre dalle 10,00 alle 12,00 presso in cen-
tro parrocchiale di Onè di Fonte. 
Per maggiori informazioni (ore serali): Vito e Laura 338 1536243 o Moreno e 
Sandra 338 8007446. 
Locandine informative sono esposte anche alle porte della chiesa. 

MARTEDI’   18   SETTEMBRE   2018 
 

Ore 19,00 - Fogal Michele .  
 

ore 20.30  In sala Papa Luciani a S. Zenone incontro catechiste S. Zenone e 

Cà Rainati per la programmazione del nuovo anno pastorale.   

MERCOLEDI’   19   SETTEMBRE   2018 
 

Ore  9,00 -  Frigo Giuseppe e don Delfino. 
 

Ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. Rosario.  

Ore 20.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone incontro preparazione ai Batte-

simi.  
Ore 20,30 in sala del Consiglio, incontro Caritas Interparrocchiale. 


