
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

PASQUA DEL SIGNORE 
ore 16.00 In Chiesa preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica a tutta 
la parrocchia. 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale e in diretta Radio Luce estrazione sottoscri-
zione a premi gruppo missionario. 
 PASQUETTA 
ore 7.30 e 9.00 S. Messa presso Chiesa dei Padri Passionisti. 
ore 10.00 In Chiesa S. Messa. 

ore 20.30 In Canonica Gruppo Giovani (dai 19 anni in su). Aperto a tutti!
 

ore 11.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato. 
ore 19.30 In Santuario Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
ore 20.00 In Santuario S. Messa con la parrocchia di Cà Rainati. 
ore 21.00 In canonica a Cà Rainati Commissione campi scuola. 

  
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario.  
ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia.  
ore 15.00 In chiesa Confessione per i bambini della Prima Comunione. 
ore 21.00 In chiesa a Cà Rainati Preghiera e Confessione per familiari ed 
amici bambini Prima Comunione di S. Zenone e Cà Rainati. 

 
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.  

ore 11.30 In chiesa Matrimonio Pierpaola Mazzaro e Andrea Bertoncello  
ore 14.30 In chiesa prove Prima Comunione. 
ore 16.30-18.00 don Antonio è a disposizione in Chiesa per la Confessione. 

DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA 
ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione. 
ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: via Caozocco. Pulizia Centro Parrocchia-
le: vie Nogarazze, Caozocco, Callesella, Calle e mons. Pellizzari. Resp.: Roberta 
Rebellato 347 4919674 e Caterina Andreatta.  
1. Giovedì 19 Aprile ore 20.45 presso il Centro Polivalente “La Roggia” pre-
sentazione del libro “Mirabilis Humanitas” di Antonio Busatto sull’operato 
di mons. Oddo Stocco e delle famiglie di S. Zenone in favore degli Ebrei durante 
la seconda guerra mondiale.  
2. Sabato 28 Aprile ore 16.00 in Chiesa a S. Zenone il nostro Vescovo, Gian-
franco Agostino Gardin, presiederà l’ordinazione diaconale di Giacomo e 
Davide Crespi, Luca Biasini, Riccardo de Biasi e Nicola Stocco. 

La mia Comunità 
1 APRILE 2018 PASQUA del SIGNORE



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
 

Dom.   01 ore    8.00  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
PASQUA DEL SIGNORE  + def. Loro e Marostica  + Pellizzari Francesco  
    + def. Bizzotto e Baron + def. fratelli Artuso Angelo  
    + Meneghin Annamaria + De Bon Iginio e Luciana  
    + Facchin Graziano e mons. Fraccaro + def. Dalla Costa  
    + Mazzarolo Alberto + Artuso Angelo, Caterina, Serafino 
    + Pasqual Pietro 
   ore  10.00 + Alberton Enzo + Clementina, Chiara, Primo e Maria 
    + Pellizzari Mario + Giovanni e def. Zardo e Bonato 
    + def. Pasqual 
In Santuario  ore  11.00 * Fam.glie Andreatta * Fam. Artuso * Fam. Rebellato Gaspare 
    + Augusto, Elisa, Valentino e Teresa + Omar e Chiara 
    + Gazzola Teresa e Maggiotto Ernesto    
    + def. fam. Baschiera + Rinaldo Albino e Giuseppe 
    + Dalla Costa Alberto e Caterina + Fogal Michele  
    + Gazzola Paolo e Virginia + Giovanni e Serafina 
In Santuario  ore  18.00  * secondo Intenzione    
    + Andreatta Giuseppe, Anna e Virginio 
 

Lun.     02 ore  10.00  S. Messa  
Mart.  03 ore  18.00  * secondo Intenzione  + def. Zanetti 
Merc.  04 ore  9.00    + def. Baggio + Pellizzari Innocente 
Giov.   05 ore  20.00   S. Messa (in Santuario)  
Ven.    06 ore  18.00 + anime più abbandonate purgatorio 
 

Sab.    07 ore  19.00 + Fietta Giorgio e Luciana + Sebastiano, Giuseppina e Maria 
    + Bellinaso Giovanni + Bellinaso Armando + Tosin Evelina 
    + Giacobbo Pietro e Caterina + def. Berantelli  
 

Dom.   08 ore    8.00  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
OTTAVA di PASQUA + Artuso Sante, Angela e Luigia + Marostica Mario 
   ore  10.00 * Sanzenonesi + def. Pasqual  
    + Andreatta Luigi, Michele e Virginio 
In Santuario  ore  11.00 * Fam.glie Andreatta + Fogal Michele  
    + Paqual Giovanni (trigesimo) + Colbertaldo Michele (cl. 1971) 
    + Piumatti Andrea e Francesca + Zen Imelda 
In Santuario  ore  18.00  * secondo Intenzione + Zanin Gilda in Marin (trigesimo) 

     + Pellizer Loris + Artuso Pietro ed Irma 

 
Tesseramento NOI 2018: L’adesione all’associazione permette di poter usufruire 
del bar interno al Centro e delle varie convenzioni NOI, inoltre contribuisce in modo 
concreto al funzionamento dell’associazione a livello nazionale e parrocchiale. Per 
iscriversi la quota è di 6 Euro per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e 8 per adul-
ti telefonando al numero 333 1339215 Lucia Cremasco. 



Dall'«Omelia sulla Pasqua» di un antico autore. 
Cristo autore della risurrezione e della vita 

 

L'apostolo Paolo ricordando la felicità per la riacquistata salvezza, dice: Come per 
Adamo la morte entrò in questo mondo, così per Cristo la salvezza viene nuova-
mente data al mondo (cfr. Rm 5, 12). E ancora: Il primo uomo tratto dalla terra, è 
terra; il secondo uomo viene dal cielo, ed è quindi celeste (1 Cor 15, 47). Dice an-
cora: «Come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra», cioè dell'uomo vec-
chio nel peccato, «porteremo anche l'immagine dell'uomo celeste» (1 Cor 15, 49), 
cioè abbiamo la salvezza dell'uomo assunto, redento, rinnovato e purificato in Cri-
sto. Secondo lo stesso apostolo, Cristo viene per primo perché è l'autore della sua 
risurrezione e della vita. Poi vengono quelli che sono di Cristo, cioè quelli che vi-
vono seguendo l'esempio della sua santità. Questi hanno la sicurezza basata sulla 
sua risurrezione e possederanno con lui la gloria della celeste promessa, come dice 
il Signore stesso nel vangelo: Colui che mi seguirà, non perirà ma passerà dalla 
morte alla vita (cfr. Gv 5, 24). 
Così la passione del Salvatore è la vita e la salvezza dell'uomo. Per questo infatti 
volle morire per noi, perché noi, credendo in lui, vivessimo per sempre. Volle di-
ventare nel tempo quel che noi siamo, perché, attuata in noi la promessa della sua 
eternità, vivessimo con lui per sempre. 
Questa, dico, è la grazia dei misteri celesti, questo il dono della Pasqua, questa è la 
festa dell'anno che più desideriamo, questi sono gli inizi delle realtà vivificanti. 
Per questo mistero i figli generati nel vitale lavacro della santa Chiesa, rinati nella 
semplicità dei bambini, fanno risuonare il balbettio della loro innocenza. In virtù 
della Pasqua i genitori cristiani e santi continuano, per mezzo della fede, una nuova 
e innumerevole discendenza. 
Per la Pasqua fiorisce l'albero della fede, il fonte battesimale diventa fecondo, la 
notte splende di nuova luce, scende il dono del cielo e il sacramento dà il suo nutri-
mento celeste. 
Per la Pasqua la Chiesa accoglie nel suo seno tutti gli uomini e ne fa un unico po-
polo e un'unica  famiglia. 
Gli adoratori dell'unica sostanza e onnipotenza divina e del nome delle tre Persone 
cantano con il Profeta il salmo della festa annuale: «Questo è il giorno fatto dal 
Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso» (Sal 117, 24). Quale giorno? mi chiedo. 
Quello che ha dato il principio alla vita, l'inizio alla luce. Questo giorno è l'artefice 
dello splendore, cioè lo stesso Signore Gesù Cristo. Egli ha detto di se stesso: Io 
sono il giorno: chi cammina durante il giorno non inciampa (cfr. Gv 8, 12), cioè: 
Chi segue Cristo in tutto, ricalcando le sue orme arriverà fino alle soglie della luce 
eterna. E' ciò che richiese al Padre quando si trovava ancora quaggiù con il corpo: 
Padre, voglio che dove sono io siano anche coloro che hanno creduto in me: per-
ché come tu sei in me e io in te, così anche essi rimangano in noi (cfr. Gv 17, 20 
ss.).  



 ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Numero cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: 
zilioantonio@libero.it. Sito internet della parrocchia: www.parrocchiasanzenone.it. 
- Tutte le S. Messe, tranne quella del sabato sera e quella della domenica ore 11.00, vengo-
no trasmesse in diretta su Radio Luce Mhz 103.300.  
- Il Centro Parrocchiale è aperto tutti i Sabato pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 
16.00. Tutte le domeniche dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 
- BATTESIMI: Domenica 10 Giugno ore 10.00 a S. Zenone e Domenica 17 Giugno ore 
10.00 a Cà Raianti. PRIMA COMUNIONE: Domenica 8 Aprile 2018 ore 10.00. 
- DATE CAMPI SCUOLA ESTIVI 2018: 5 ELEM.: da domenica 8 luglio a sabato 14 luglio. 1 
MEDIA: da domenica 15 luglio a sabato 21 luglio. 2 MEDIA: da domenica 22 luglio a saba-
to 28 luglio. 3 MEDIA: da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto. 
- MODALITÀ E RESOCONTO RACCOLTA LAVORI SCUOLA MATERNA: 1. OFFERTA in 
contanti da consegnare al parroco oppure con bonifico bancario sul conto IT64G 03359 
01600 100000019137. 2. Tramite PRESTITO GRAZIOSO e cioè un prestito da parte del 
privato alla parrocchia senza interessi per cinque anni eventualmente rinnovabili per un 
importo a piacimento. 3. Con la modalità SCHOOL BONUS con la quale si può recuperare il 
50% dell’offerta come credito fiscale in 3 anni. Sono stati raccolti fin’ora: Euro 91.217 come 
OFFERTA; 15.000 Euro come PRESTITO GRAZIOSO e 306.720 (340.800 - 10% tassa di 
solidarietà prevista dal bando) come SCHOOL BONUS. 

“Cristo Risorto illumini la nostra vita e la sua gioia riempia i nostri cuori!!!” 

Auguri di Buona Pasqua a tutti!!!  
in particolare ai bambini, agli anziani e ai malati 

d. Antonio e d. Felice,  
sr Paola, sr Annalia, sr Sabina, sr Anna, sr Vittoria e Vera cooperatrice  

insieme ai nostri Padri Passionisti  
p. Dino, p. Angelo, p. Giulio, p. Galileo e fratel Pierino  

 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per chi è chiamato a governare e per i legislatori del nostro paese e del mondo 
intero. Per i bambini e le famiglie della Prima Comunione. Per Giacomo e Da-
vide Crespi e per i candidati al diaconato del 28 Aprile. Per le parrocchie della 
Collaborazione e per le loro attività pastorali. Per i malati e i sofferenti 
nell’anima e nel corpo in particolare per Manuela. Per tutti i giovani in particolare 
quelli delle nostre parrocchie. Per la pace nel mondo in particolare in Ucraina, 
Israele, Siria, Iraq, Libia, Nigeria, Corea, Sud-Sudan, Congo e Colombia come 
ci ha chiesto p. Luigi Crespi. Per i missionari in particolare quelli nativi della nostra parroc-
chia.  Per le famiglie in particolare quelle più in difficoltà. Perché possiamo affrontare le 
problematiche dell’immigrazione secondo la volontà del Signore. Per i cristiani 
perseguitati in tutto il mondo. Per i seminaristi e per le vocazioni al sacerdozio 
e alla vita consacrata. Per chi è lontano dalla fede. Per chi è senza lavoro. Per-
ché il Signore ci liberi dal maligno e da ogni male come quello dell’ISIS.  


