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COLLABORAZIONE PASTORALE MUSSOLENTE-SAN ZENONE 
CALENDARIO aggiornamento 23/10/2015 

  
DATA GIORNO ORA ATTIVITA' Parrocchie interessate Luogo d'incontro o 

di Celebrazione NOTE 

25/10/2015 domenica * Cresima San Zenone * * 

26/10/2015 lunedì * incontro di preparazione a Comunione di Maturità Parr. Casoni, San Zenone, Ca' Rainati San Zenone * 

29/10/2015 giovedì 20.30 Adulti di Azione Cattolica - incontro formativo con 
tema "Il Balsamo della Misericordia" 

le 4 parrocchie Mussolente - oratorio il tema è orientato all'Anno 
giubilare della Misericordia 

08/11/2015 domenica 15.00 Incontro di catechesi per genitori dei bambini che si 
preparano alla prima Comunione le 4 parrocchie Mussolente, Centro 

parrocchiale 
incontro condotto da don 

Antonio Guidolin 

09/11/2015 lunedì * incontro di preparazione a Comunione di Maturità Parr. Casoni, San Zenone, Ca' Rainati Possagno * 

13/11/2015 venerdì 20.30 incontro su "La questione Gender" le 4 parrocchie San Zenone, 
auditorium La Roggia 

incontro con Giuseppe 
Spimpolo 

13/11/2015 venerdì 20.30 Adulti di Azione Cattolica - partecipano all'incontro 
su "La questione Gender"  

le 4 parrocchie San Zenone, 
auditorium La Roggia 

incontro con Giuseppe 
Spimpolo 

15/11/2015 domenica 15.00 Incontro di catechesi per genitori dei bambini che si 
preparano alla prima Confessione le 4 parrocchie San Zenone incontro condotto da don 

Alberto Zanetti 

15/11/2015 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie Casoni * 

23/11/2015 lunedì * incontro di preparazione a Comunione di Maturità Parr. Casoni, San Zenone, Ca' Rainati Casella d'Asolo * 

02/12/2015 mercoledì 20.45 Consiglio della Collaborazione Pastorale le 4 parrocchie Casoni * 

03/12/2015 giovedì 20.30 Adulti di Azione Cattolica - incontro formativo con 
tema "Dar da mangiare agli affamati" 

le 4 parrocchie Casoni - oratorio il tema è orientato all'Anno 
giubilare della Misericordia 

13/12/2015 domenica 16.00 Vespri e apertura Porta Santa (Porta della 
Misericordia) parrocchie della diocesi Treviso- cattedrale iniziativa per l'Anno giubilare 

della Misericordia 

17/12/2015 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie Ca' Rainati * 

21/01/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie San Zenone, santuario 

Madonna della Salute * 
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21/01/2016 giovedì 20.30 Adulti di Azione Cattolica - incontro formativo con 
tema "Da da bere agli assetati" 

le 4 parrocchie Ca' Rainati - oratorio il tema è orientato all'Anno 
giubilare della Misericordia 

13/02/2016 sabato sera Comunione di Maturità o Professione di fede 
solenne Parr. Casoni, San Zenone, Ca' Rainati Ca' Rainati * 

14/02/2016 domenica 15.00 Prima Confessione Casoni * * 

14/02/2016 domenica 15.00 Giubileo diocesano dei malati - S. Messa celebrata 
dal Vescovo. parrocchie della diocesi Treviso- cattedrale iniziativa per l'Anno giubilare 

della Misericordia 

18/02/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie Mussolente, santuario 

Madonna dell'Acqua * 

19/02/2016 venerdì 20.30 
celebrazione comunitaria della Confessione, in 
preparazione al pellegrinaggio in cattedrale del 
21/02 

le 4 parrocchie Ca' Rainati iniziativa per l'Anno giubilare 
della Misericordia 

21/02/2016 domenica pomeriggio Pellegrinaggio intervicariale in cattedrale a Treviso 
(ore 16.00 vespri e catechesi in cattedrale) 

Vicariati Asolo, S. Donà, Spresiano, 
Mogliano 

Treviso (città + 
cattedrale) 

iniziativa per l'Anno giubilare 
della Misericordia 

28/02/2016 domenica pomeriggio Prima Confessione Ca' Rainati * * 

04-
05/03/2016 

notte tra 
venerdì e 

sabato 
* Veglia "24 ore per il Signore"  le 4 parrocchie ogni parrocchia nella 

propria chiesa 
iniziativa per l'Anno giubilare 

della Misericordia 

06/03/2016 domenica pomeriggio Prima Confessione San Zenone * * 
06/03/2016 domenica * Cresima Casoni * * 
13/03/2016 domenica pomeriggio Prima Confessione Mussolente * * 

17/03/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie San Zenone * 

18/03/2016 venerdì sera 
Solenne Via Crucis pellegrinante (con particolare 
attenzione a situazione di marginalità; es. migranti, 
ex-detenuti...)  

le 4 parrocchie san Zenone o 
Mussolente 

iniziativa tradizionale, con  
riferimento all'Anno giubilare 

della Misericordia 
03/04/2016 domenica mattino Prima Comunione San Zenone * * 
03/04/2016 domenica * Cresima Mussolente * * 
10/04/2016 domenica mattino Prima Comunione Ca' Rainati * * 

17/04/2016 domenica pomeriggio pellegrinaggio al santuario delle Cendrole le 4 parrocchie Cendrole iniziativa per l'Anno giubilare 
della Misericordia 

21/04/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie Mussolente * 

24/04/2016 domenica mattino Prima Comunione Casoni * * 

25/04/2016 lunedì * Cresima Ca' Rainati * * 
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27/04/2016 mercoledì - 
San Liberale 19.00 pellegrinaggio adulti e giovani Azione Cattolica parrocchie della diocesi Treviso- cattedrale iniziativa per l'Anno giubilare 

della Misericordia 

01/05/2016 domenica mattino Prima Comunione Mussolente * * 

19/05/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie Casoni * 

11-
12/06/2016 

sabato e 
domenica * pellegrinaggio a Roma le 4 parrocchie * iniziativa per l'Anno giubilare 

della Misericordia 

16/06/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie Ca' Rainati * 

21/07/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie San Zenone, santuario 

Madonna della Salute * 

18/08/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie Mussolente, santuario 

Madonna dell'Acqua * 

15/09/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie San Zenone * 

20/10/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie Mussolente * 

17/11/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie Casoni  * 

15/12/2016 giovedì 19.30 adorazione seguita, alle 20.00, dalla santa Messa 
concelebrata dai sacerdoti delle 4 parrocchie le 4 parrocchie Ca' Rainati * 

    
  

   
      ***       

 
 
 
Note: 

appuntamenti vari 
appuntamenti sacramentali 

iniziative per Giubileo 
Messe congiunte 3° 

giovedì del mese 
Celebrazione unitaria delle 4 parrocchie della santa messa ogni 3° giovedì del mese, come segno di unità, preceduta da 

mezz'ora di adorazione. In quei giorni saranno sospese tutte le altre messe nelle chiese parrocchiali e santuari 
 


