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Bisogna considerare lo scriba del passo del Van-
gelo di Marco con grande benevolenza. Spesso 
Gesù accusa gli scribi di interessarsi più ai gio-
chi di parole che non ai veri mali dei loro fratelli. 
Ma nulla di tutto ciò in questo brano. Ecco un 
uomo che cerca di conoscere. È un uomo alla ri-
cerca di Dio, un uomo che vuole sapere come 
potere raggiungere Dio con sicurezza. Questo 
significa la sua domanda su quale sia il coman-
damento più importante. Gesù gli risponde in 
modo relativamente prevedibile, ma che va 
all’essenziale. Da tutta la Legge, ricava il solo 
comandamento che dà lo spirito della Legge stessa. Questo coman-
damento è divenuto una preghiera che bisogna avere sempre nel 
proprio cuore, nella propria mente, nelle proprie mani e nella pro-
pria casa. Gesù vi aggiunge la necessità di metterlo in pratica, me-
diante quell’amore per il prossimo che permette a ciascuno di verifi-
care se ama davvero Dio. Lo scriba allora, felice di essere riconforta-
to nella propria fede, si felicita con Gesù. Ecco l’uomo che si compli-
menta con Dio, l’uomo che è contento di ritrovarsi in accordo con 
Dio. Non è commovente questo vecchio saggio che si complimenta 
con il giovane Rabbì, senza nemmeno sospettare che è con Dio stes-
so che si complimenta? Gesù ne è commosso. Accoglie con gioia 
l’osservazione di quest’uomo che è un vero credente, senza rispar-
mio. Allora, gli apre il regno. Gesù risponde alle sue lodi con 
un’osservazione che ciascuno di noi vorrebbe sentirsi fare. Confer-
ma lo scriba nella sua fede e, dandogli una garanzia come non ce ne 
sono altre, lo rassicura che non si sta sbagliando.   

PULIZIA della CHIESA: Via S.Lorenzo/Bernardi. (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. 

Date Battesimi:  

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

In chiesa a Cà Rainati, Giovedì 22 venerdì 23 e sabato 24 novembre 
 

TRIDUO EUCARISTICO DI PREGHIERA CON P. MASSIMO MISSIONARIO PASSIONISTA 
 

ore 8.30-12.00 e 15.00-18.30 in cappellina colloqui personali con padre Massimo 
ore 20.00 in chiesa preghiera del S.Rosario; ore 20.30 S.Messa e Adoraz. Eucaristica. 

Vogliamo vivere in parrocchia un tempo prolungato di preghiera riscoprendo il dono più 
grande che Gesù ha fatto alla sua Chiesa e che spesso rischiamo di trascurare, minimizza-
re e talvolta anche di rifiutare: la sua presenza, reale e corporea, nel sacramento 
dell’Eucarestia! Sarà con noi p. Massimo, sacerdote passionista, che ha fatto di questa 
preghiera il centro della sua missione e della sua predicazione! Con lui saranno presenti 
molti giovani ed amici che lo accompagnano e sostengono in questa missione… Sarà 
l’occasione per portare con fede al Signore le nostre vite, quelle delle persone più care e 
tutta la nostra comunità parrocchiale perché il Signore ci salvi dai tanti mali che sono in 
mezzo a noi e nel nostro cuore e ci doni la grazia del suo Santo Spirito perché ci riempia 
della sua di gioia, vera ed eterna. In modo particolare ricorderemo e presenteremo al 
Signore tutti coloro che sono più lontani e bisognosi perché il Signore li possa rag-
giungere con la sua salvezza ed il suo amore! 
Durante il giorno dalle ore 8.30 alle ore 20.00 in quei giorni vorremmo vivere in chiesa un 
tempo di Adorazione Eucaristica continuo, per questo chiedo la disponibilità di persone 
volontaria che coprano i turni di un’ora durante questo tempo. Le adesioni si raccolgono 
in sacrestia da Severino. 
Per l’occasione sabato 24 novembre la S. Messa prefestiva verrà celebrata da p. 
Massimo alle ore 20.30 e non alle 18.30. Se qualcuno intende parteciparvi nell’ora con-
sueta ricordo che a S. Zenone si celebra come al solito alle ore 19.00. 

ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 

VITA del POPOLO € 50,00 - FAMIGLIA CRISTIANA € 90,00 

Rivolgersi a Giusy entro VENERDI’ 8 DICEMBRE. 

d. Antonio sarà assente dalla parrocchia da lunedì 5 novembre e ritorne-
rà per la S. Messa serale del 8 novembre per incontro di formazione dei sa-
cerdoti. 
 

Venerdì 16 novembre ore 19.30 in sala Papa Luciani a S. Zenone incontro 
consigli pastorali riuniti di S. Zenone e Cà Rainati per il primo incontro di 
discernimento previsto dal cammino sinodale. Ogni componente si procuri il 



 VENERDÌ    9   NOVEMBRE  2018  
 

Ore 9.00 -  Ziliotto Antonio e Barichello Marianna 
 

ore 20.30 A Onè di Fonte 1° incontro corso per animatori AC vicariato di 
Asolo. 

ore 21.15 In canonica Consiglio Pastorale Affari Economici. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA   4   NOVEMBRE   2018 - XXXI^ del T. Ordinario 
 

Ore    8,00 - D.ti Bruschetta Luigi - Pegoraro Guerrino e Angela - Frigo 
Domenico e Norma. 

Ore  10,00 -  Zen Mario e Marcella - Marostica Gino, Imelda e Carron An-
gelo - Pellizzer Luigi - Bortollon Beniamino - Facchinello Lui-
gi - Marostica Paolo e Maria - Vettorello Mario e Walter - Ma-
saro Dario - Scapin Angelo e Norma - Boaro Narciso e Cateri-
na - Marostica Carlo Mario. 

 

A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,45 
 

Ore 15.30 In Centro Parrocchiale a Mussolente incontro genitori catechi-

smo 3 elem. della Collaborazione con d. Antonio Guidolin in 

preparazione alla 1 Confessione. 

LUNEDI’   5   NOVEMBRE   2018  
 

Ore  18,30 - Sr. Stella Mazzarolo - Missionari vivi e defunti. 

 

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

 

GIOVEDÌ  8  NOVEMBRE   2018  
ore 11.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 17.00 del Sabato. 
 

Ore 18.30 - Secondo intenzione. 

ore 20.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone corso catechisti del vica-
riato di Asolo: “Sulle strade di Gesù”. rel.: Francesca Ne-
gro. 

SABATO    10   NOVEMBRE   2018  
 

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

Ore 17.30 Incontro gruppo 3 sup. giovanissimi AC.  

Ore 17.30 -18.30 d. Felice è disponibile in Chiesa per la Confessione.  
 

Ore 18,30 - Zandonà Mariano (8° g.) - D.ti Andreatta e Saccol - Visentin 
Giuseppe - Fam. Masaro e Marostica - Marostica Aldo - Masin 
Pietro - Masaro Franco - Botter Beniamino e Perizzolo Leonilde. 

 

 Ore 19,00 a San Zenone, messa per la classe 1961. 
 

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

ore 15.00 Presso i Padri Passionisti ritiro catechisti della Collaborazione.  

 Per questo motivo il catechismo dei ragazzi di 2 e 3 elem. viene so-

speso per questo Sabato.  

DOMENICA   11   NOVEMBRE   2018 - XXXII^ del T. Ordinario 
 

Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi e Maria - Vettorello 
Alfeo e Cesira. 

Ore  10,00 -  Chiappin Angelo e defunti - Marostica Gino, Imelda e Carron 
Angelo - Marostica Paolo e Maria - Lando Amabile, Favero 
Giuseppe e Leone. 

 

ore 10.00 S. Messa e Consegna del Vangelo bambini di 2 elem.  
A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,45 

MARTEDI’   6   NOVEMBRE   2018 
 

Ore 18,30 - Fogal Michele - Chemello Alfonso - Gazzola Teresina - Gaspa-
rini Rosa, Antonio e Maria - Carron Nino e Giuseppina.  

 

Ore 15.00 Catechismo 2 e 3 media. 
 

ore 20.30 In Centro Parrocchiale a S. Zenone “Manovre Salvavita” evento 

gratuito di disostruzione pediatrica e prevenzione. Aperto a tutti!  
 

Ore 20,30 in oratorio, incontro organizzativo Festa del ringraziamento. 

MERCOLEDI’   7   NOVEMBRE   2018 
 

Ore  9,00 -  Panizzon Celeste ed Elsa - Sr. Francesca e Famiglia - Guidolin 
don Pierluigi. 

 

Ore 15,00 Catechismo 2-3-4-5 elementare e 1^ media. 

Ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. 

Rosario. 


