
Calendario pastorale/liturgico della parrocchia di Zianigo – 2019/2020 

 
 

20 Sett. venerdì a Treviso S. Nicolò saluto a mons. Gardin 

3 Ott. giovedì Adorazione eucaristica 

4 Ott. venerdì S. Francesco d'Assisi patrono d'Italia 

6 Ott. domenica Ingresso a Treviso in cattedrale di mons. Michele Tomasi – ore 16,00      
+ In parrocchia festa AVIS messa ore 10,30 

12 Ott. sabato Mandato ai catechisti ore 15,30 in Duomo a Treviso                                  
+ avvio attività scout in parrocchia. 

14 Ott.  lunedì  Apertura anno pastorale diocesano a S. Nicolò ore 20,30 

20 Ott. domenica Giornata missionaria - Messa 10,30 consegna salvadanai missionari ai 
bambini            + festa anziani (Soc. Operaia) prosegue in palestra 

27 Ott. domenica avvio anno pastorale messa 10,30 – con mandato a catechisti, animatori e 
a tutti gli operatori di pastorale   + convegno e mandato ministri 
straordinari della Comunione a s. Nicolò Treviso ore 15,00 

    

1 Nov. venerdì solennità tutti i Santi, S. Messe festive, di pomeriggio ore 14.30 partenza 
dalla chiesa e processione in cimitero alle 15,00 S. Messa – (sospesa 
Messa ore 18,00) 

2 Nov. sabato comm. defunti ore 15.00 Messa in cimitero e prefestiva ore 18,00 

3 Nov. domenica Convegno ACR a s. Bertilla-Orgnano Spinea         

7 Nov. giovedì Adorazione eucaristica 

17 Nov. domenica festa liturgica del ringraziamento (per i prodotti della terra e di ogni altro 
lavoro che permette dignità e vita nella collettività) segue pranzo in 
palestra  +  in oratorio al mattino, dalle 8 alle 12, prevenzione 
cardiovascolare 

21 Nov. giovedì Presentazione della Vergine Maria–Madonna della salute messa ore 18.00 

24 Nov. domenica Cristo Re + giornata del Seminario   

    

1 Dic. Domenica  1^ Avvento  -  mercatino A.C.R. 

5 Dic. giovedì Adorazione eucaristica 

8 Dic. domenica solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, alla Messa delle 10.30 
festa dell’adesione all’ Azione Cattolica – presentazione dei bambini della 
Prima Comunione e dei ragazzi cresimandi 

14 Dic. sabato Christmas: festa dell’U.S.Z. in palestra 

15 Dic. domenica III Avv.(della gioia) alla messa delle 10,30 accoglienza dei bambini di 1^ 
elementare di catechismo   

15 Dic.  domenica Gita della Soc. Operaia al lago di Garda 



16 

17 

18 

19 

20 

Dic. Lunedi 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

venerdì 

“Buongiorno Gesù” alle 7,40 per i bambini delle elementari e novena alla 
sera ore 20,30 per vari gruppi + medie, giovani e adulti 

21 Dic.  sabato arriva in paese, portata da scout la “Luce di Betlemme” 

22 Dic. domenica IV° di Avvento: ore 10,30 + tutti i bambini portano in chiesa la statuina 
del Gesù bambino (da mettere nel presepio) per la benedizione  -   

22 Dic. domenica Concerto di Natale “Gospel” dei “Melodema” ore 16,00 in chiesa 

24 Dic. martedì Veglia di Natale ore 22,30  + S. Messa ore 23,30                              
(apertura del presepio, dopo la messa ci sarà un momento di ristoro 
offerto dai gruppi parrocchiali e curato dal gruppo Arcobaleno) 

25 Dic. mercoledì NATALE DEL SIGNORE messe orari festivi 

26 Dic. giovedì S. Stefano messa ore 10,30   

 dopo Natale Visita ai presepi del paese a cura dell’A.C. 

29 Dic. domenica Santa Famiglia di Gesù – 

31 Dic. martedì Messa di fine anno solare ore 18,00  + veglione in palestra (parrocchiale) 

    

1 Gen. mercoledì Maria Madre di Dio   messe orario festivo 

2 Gen. giovedì Adorazione eucaristica 

6 Gen. lunedì EPIFANIA messe orario festivo  -  festa in oratorio il pomeriggio 

12 Gen. domenica Battesimo di nostro Signore invitiamo i battezzati del 2019 alla Messa 
ore 10,30  + benedizione della S. Infanzia (bambini dai 0 ai 6 anni)                
+ i bambini  del cat. portano il salvadanaio missionario col loro obolo. 

18 

25 

Gen. settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

    

2 Feb. domenica presentazione di Gesù Bambino al tempio  +  giornata per la vita  

6 Feb. giovedì Adorazione eucaristica 

8 Feb. sabato S. Giuseppina Bakhita: Messa ore 18,00 

16 Feb. domenica Festa di carnevale a cura del N.O.I. e comitato genitori scuole elementari 

21  Feb. venerdì Cena aggregativa dei volontari del ferro vecchio a cura del gruppo 
Arcobaleno 

26 Feb. mercoledì Mercoledì delle ceneri: inizio della Quaresima messe alle 15.00 e 20.30 
con l’imposizione delle ceneri – giorno di digiuno e astinenza (il bar 
parrocchiale rimane chiuso) - alla messa delle 15 portiamo tutti i ragazzi 
del catechismo e i loro genitori per una catechesi quaresimale. 

   i venerdì di Quaresima Via Crucis ore 15.00  e  alle 20.30 animate 



1 Mar. domenica CRESIMA 

5 Mar. giovedì Adorazione eucaristica 

7-8 Mar. sab/dom Raccolta ferro vecchio a cura gruppo Arcobaleno 

19 Mar. giovedì S. Giuseppe (solennità) messa ore 15 capitello S. Giuseppe (via Desman) 

21 
e 
22 

 

Mar. 

sabato 

domenica 

Inizio Festa Soc. Operaia con concerto in chiesa ore 20,45 

…prosegue con la Messa ore 10,30 + alzabandiera + pranzo collettivo 

22 Mar. domenica Festa della Riconciliazione ore 15.00 (alla messa delle 10.30 
presentazione dei bambini che nel pomeriggio, alle 15.00, faranno la 
prima Confessione) 

25 Mar. mercoledì Annunciazione del Signore (solennità) messa ore 18,00 

    

2  Apr. giovedì Adorazione eucaristica 

5 Apr. domenica Domenica delle PALME alla messa delle 10,30 benedizione e 
processione con l’ulivo (si svolgerà nel parco, poi sul sagrato e S. Messa 
in chiesa) nel pomeriggio inizia l’adorazione delle 40 ore – la messa delle 
18,30 animata dalla Corale 

6 

7 

8 

 

Apr. 

Lunedì 

Martedì 

Mercol. 

 

…prosegue l'adorazione “40 ore” (confessioni) 

 

9 

10 

11 

 

Apr. 

 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato  

Solenne triduo pasquale centro dell’anno liturgico (S. Messa in Coena 
Domine delle 21.00 del giovedì santo (lavanda dei piedi con i bambini, 
ragazzi e operatori di pastorale)  -  sono invitati i ragazzi che si preparano 
a ricevere la Prima Comunione e i ragazzi cresimati +  veglia notturna 
fino alla 6,00 di venerdì… 

…Venerdì santo giornata di digiuno e astinenza:  il bar parrocchiale 
rimane chiuso,   dalle 11,30 alle 14,00 pranzo in palestra pane e acqua 
con i ragazzi del catechismo;  ore 15.00 Liturgia + 21.00 Via Crucis in 
processione per le vie del paese…     

…Sabato santo Veglia Pasquale ore 21.00 

12 Apr. domenica PASQUA DI NOSTRO SIGNORE 

19 Apr. domenica della Divina Misericordia (consegna tunica ai Comunicandi) 

19  Apr. domenica Assemblea generale della Società Operaia S. Giuseppe 

25 Apr. sabato s. Marco evangelista 

26 Apr. domenica S. Messa delle 10.30 PRIMA COMUNIONE dei bambini di 4° 
elementare 

29 Apr. mercoledì S. Caterina da Siena patrona d'Italia 

    

 Maggio   mese del Rosario: recitato in chiesa, ai capitelli, nelle case ecc. si 
chiuderà con le Messe 

 Maggio   Gita consueta della Soc. Operaia (data da definire) 



1 Maggio martedì S. Giuseppe s. Messa ore 16,00 in chiesetta c/o Dissegna 

3 Maggio domenica ore 8,30 S. Messa in parco e  “Andar per Erbe” 

7 Maggio giovedì Adorazione eucaristica 

dal 

15 
al  

24 

 

Maggio  

  

“Hope”  tornei di calcio  dell’U.S.Z. 

21 Maggio giovedì Ascensione - Rogazioni  con la celebrazione della S. Messa 

31 Maggio domenica Pentecoste 

    

4 Giugno  giovedì Adorazione eucaristica  

6 Giugno  sabato Festa di fine anno scolastico (Comitato genitori scuole elementari)  

7 Giugno  domenica Santissima Trinità – s. messa di ringraziamento per l’anno catechistico 
ore 10,30 

8 Giugno  lunedì Avvio Gr.est  (chiusura il 4 luglio) 

12 Giugno  venerdì S. Antonio, Messa  ore 20,30  (al capitello di S. Antonio in Loc. Tiro al 
piattello) 

14 Giugno  domenica Corpus Domini una sola messa alle ore 9,00 con processione con il 
Santissimo 

14 Giugno  domenica Chiusura stagione sportiva U.S.Z. in campo 

14 
o21 

Giugno  domenica Gara ciclistica per le vie del paese  

    

24-6  Natività di San Giovanni Battista 

29-6  SS Pietro e Paolo 

11-7  S. Benedetto patrono d'Europa 

6-8  Trasfigurazione del Signore 

15-8  Assunzione della Beata Vergine Maria 

Dal 11 al 15 settembre 2020  festa patronale Solennità della Natività di Maria: il 13 S. Messa 
con anniversari di matrimonio –  affidamento delle nostre famiglie a Maria + ore 15,30 
Messa con Sacra Unzione + processione per le vie del paese (la preparazione spirituale 
inizierà da domenica 6 settembre). 

 I Battesimi saranno celebrati ogni 3^ domenica del mese alla messa delle 10,30 (salvo eccezioni) 

 Preghiera mariana con Adorazione eucaristica il mercoledì ore 20,30/22,30 ogni 15 gg. 

————————————————————————– 

Elenco delle attività dei vari gruppi parrocchiali: 

C.P.P. : incontri periodici per progettare e verificare l’andamento delle attività pastorali. 

Catechisti e ragazzi: si incontrano settimanalmente come da proprio calendario. 

Catechisti: si ritrovano per la programmazione e/o per la formazione; gli incontri sono aperti ad animatori, operatori di 
pastorale e adulti che desiderano intervenire. 



Gruppo liturgico: si incontra periodicamente per la preparazione dei momenti liturgici e per la formazione. 

A.C.R.: si ritrova di domenica in oratorio/palestra per loro attività,  partecipano insieme alla Messa comunitaria. 

Scout:  sabato pomeriggio Lupetti e Reparto si ritrovano in parco parrocchiale per giocare e crescere insieme.  Si 
ritrovano gli scout del Clan (Rover e Scolte), che fanno poi servizio il sabato nelle associazioni o in parrocchia. 

La Corale S. Cecilia: si ritrova per le prove di canto. 

Il Coro della Natività: una sera alla settimana prove di canto per animare le messe festive. 

Associazione NOI ZIANIGO-APS, il direttivo cura l’organizzazione del tempo libero per giovani e adulti. 

Gruppo Fiorellini: ogni sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 fanno attività in palestra 

Gruppo Arcobaleno: manutenzione del parco e attività a favore della parrocchia come il presepio ecc. + raccolta del 
ferro vecchio un sabato e domenica di marzo, festa “Andar per erbe” e cura degli addobbi per la festa patronale. 

Gruppo Parrocchiale Festa Patronale promuove e organizza attività ricreative-sociali-culturali e aggregative proprie 
della nostra festa patronale. 

 

N.B.: Uscite, campi-scuola, grest, attività di volontariato e ricreativo-formativo dei ragazzi e giovani (scout, del 
catechismo e gruppi) sono programmate nei vari ambiti. 

  

Il calendario potrà ovviamente subire variazioni che si rendessero necessarie per migliorare la pastorale. A quanto già 
esposto verranno ad aggiungersi i momenti liturgici e formativi che coinvolgeranno le 7 parrocchie della Collaborazione 
di Mirano. 

  

ORARI MESSE:        feriale   18 inv. ; il Ven. ore 9,00 

                                    pre-festiva  ore 18 inv., / 18,30 estiva 

                                    Festive  ore 8,00  -  10,30  - 18,00 inv., / 18,30 estiva 


