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Nel contesto della manifestazione del Figlio 

dell’uomo e dopo il secondo annuncio della 

passione, Marco espone - come complemento 

catechetico - l’insegnamento sulla indissolubili-

tà del matrimonio, e i comportamenti richiesti 

per fare parte del regno di Dio.  

Gesù cambia scena: va in Giudea. Espone con 

autorità messianica - non a un gruppo ma al 

popolo - l’indissolubilità del matrimonio come 

un principio universale. San Marco non entra nelle discussioni dei 

rabbini sulla legislazione del divorzio. Coglie con fedeltà le parole 

di Gesù, senza tener conto della clausola eccezionale trasmessa da 

Marco, rivolgendosi a comunità di gentili, e andando al di là del 

mondo giudaico, ricorre alla Genesi : nell’unione indissolubile del 

matrimonio brillano, folgoranti, l’immagine e la somiglianza poste 

da Dio nell’uomo e nella donna. Gesù spiega e chiarisce la volontà 

del Creatore.  

L’atteggiamento di Gesù con i bambini fa trasparire la fiducia con 

la quale bisogna ricevere Dio come Padre (Abbà), la protezione e la 

sicurezza della paternità divina. Alcune tradizioni patristiche hanno 

scoperto nell’atteggiamento di Gesù con i bambini un’allusione im-

plicita al battesimo dei bambini.  

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

A L T R I    A V V I S I  

 Il gruppo CARITAS PARROCCHIALE comunica che, fino a prossima co-

municazione, non si accettano più indumenti per motivi di spazio. GRAZIE. 
 

 Da lunedì 8 ottobre le s. messe avranno il seguente orario:      FESTIVO: 

ore 8,00 e 10,00. FERIALE: Lunedì - Martedì - Giovedì e Sabato ore 18,30 

- Mercoledì e Venerdì ore 9,00 . 

Date Battesimi:  

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

Papa Francesco chiede a tutti i fedeli di pregare quotidianamente il rosario per 

la Chiesa nel mese di ottobre 

Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il San-

to Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in 

comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio 

e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a 

dividerci da Dio e tra di noi. La preghiera, ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, 

l’11 settembre, in un’omelia a Santa Marta, citando il primo libro di Giobbe, è l’arma 

contro il Grande accusatore che “gira per il mondo cercando come accusare”. Solo 

la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di tutte le tradizioni 

consigliavano, nei momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto del-

la Santa Madre di Dio pronunciando l’invocazione “Sub Tuum Praesidium”, che reci-

ta così: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non di-

sprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni peri-

colo, o Vergine Gloriosa e Benedetta. 

Con questa richiesta di intercessione il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo di pre-

gare perché la Santa Madre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preser-

varla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre 

più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato e 

impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il male non prevalga. Il Santo Padre 

ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la 

preghiera scritta da Leone XIII: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro 

aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo 

domini e Tu, Principe della Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena 

nell’inferno satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le 

anime. Amen.  



 VENERDÌ    12   OTTOBRE  2018  
Ore   9.00 - Secondo intenzione offerente. 

 
Ore 20.30 In chiesa a S. Zenone veglia di preghiera per le vocazioni religiose con 

saluto a suor Paola.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA   07   OTTOBRE   2018 - XXVII^ del T. Ordinario 
 

Ore   7,30 - Artuso Luigi e Maria  - Meneghin Giustina e Antonio - Carron 
Rino, Vittorio e Giuseppina - Franco Sira e Reginato Carmen. 

Ore  10,00 - Marin Agnese (ann.) e Famigliari - Zen Mario e Marcella - 
Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Bortollon Beniami-
no - Marostica Carlo Mario - Chemello Giulio e fam. Vivi e def. 
- Boffo Danilo - Botter Mario - Fam. Gasparini Basilio e Fogal 
Tranquillo - Guidolin don Pierluigi. 

 

Ore 10.00 BATTESIMO di:  Zen Nicolò - Gazzola Leonardo - Battilana 

Alba - Tedesco Anna e Alberto - Baccin Lorenzo. 
 

 Avviso Caritas Parrocchiale: OGGI, prima domenica del mese, RAC-
COLTA VIVERI per i bisognosi. Grazie. 

LUNEDI’   08   OTTOBRE   2018  
Ore  18,30 - Zen Aurelio (ann.) - Missionari vivi e defunti. 
 
 

Ore 20,00 Assemblea Generale di inizio anno Nido e Infanzia. 

Ore 20.30 In Oratorio inizio attività giovanissimi di AC (1-5 sup.).  

GIOVEDÌ  11  OTTOBRE   2018  
 

Ore 9.15-12.00 Ad Asolo Congrega sacerdoti del vicariato di Asolo. 

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

17.00 del Sabato. 

Ore 18,30 - Benefattori vivi e defunti. 

Ore 20.30 In Centro Parrocchiale a S. Zenone incontro genitori cate-

chismo 1^ media. 

SABATO    13  OTTOBRE   2018  
 Ore 17.00-18.30 d. Antonio è disponibile in Chiesa a S. Zenone per Confessioni.  
 

Ore 18,30 - Dalla Rizza Bruno (ann.) - Visentin Giuseppe - Masin Pietro e 
Famigliari - Pallaro Franco - Masaro Franco - Facchinello Clo-
rinda - Battistella Siro, Afra, Debora e Reginato Walter - Narde-
lotto Maria Teresa in Baldan - Vivi e defunti Zen e Gazzola. 

  

 S. Messa ore 18,30 in DIRETTA RADIO LUCE  - FM. 103,300 
 

 Ore 19.00 In Chiesa a S. Zenone S. Messa e pizza con i ragazzi del campo 

scuola di 2 media.  

DOMENICA   14   OTTOBRE   2018 - XXVIII^ del T. Ordinario 
 

Ore    8,00 - Mazzarolo Carlo e Anna. 
Ore  10,00 - Parisotto Natale (ann.) e Famigliari - Zen Aldo - chiappin Sil-

vano e defunti - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - D.ti 
Zilio e Facchinello - Facchinello Luigi - Boffo Danilo - Masaro 
Franco - Dalla Rizza Bruno e Fratelli - Meneghin Giustina 
(Tamara) - Marostica Paolo e Maria. 

 

Per tutto il mese di Ottobre verrà pregato insieme il Santo Rosario 
come ha chiesto Papa Francesco: mercoledì e venerdì 
alle ore 8.30, sabato alle ore 18.00, domenica alle ore 

MARTEDI’   09   OTTOBRE   2018 
 

Ore 18,30 - Martinello Maria (ann.) e Paolo - Fogal Michele - Boffo Daniele.  
 

Ore 15.00 Catechismo 2 e 3 media. 

Ore 20.45 A Mussolente equipe coordinamento gruppi giovanissimi della 

Collaborazione. 

MERCOLEDI’   10   OTTOBRE   2018 
Ore  9,00 -  Panizzon Celeste ed Elsa - Masaro Franco. 
 

Ore 15.00 Catechismo 2-3-4 e 5 elementare e 1 media. 

Ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. 

Rosario. 

Ore 20.30 In canonica a S. Zenone incontro Gruppo Giovani. 

Ore 20.30 In Centro Parrocchiale a S. Zenone incontro genitori cate-


