
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 DOM. 8 APRILE DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA 
ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione. 
ore 15.45 In Centro Parrocchiale incontro gruppo coppie. 
 LUNEDÌ 9 APRILE ANNUNCIAZIONE del SIGNORE 
ore 20.00 In sala ex erboristeria prove Corale Parrocchiale. 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro gruppi giovanissimi AC (1-4 sup.). 
 MATEDÌ 10 APRILE 

ore 20.30 In Centro Parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 MERCOLEDÌ 11 APRILE 
ore 20.45 In Canonica Gruppo Giovani (dai 19 anni in su). Aperto a tutti! 
ore 21.00 In Centro Parrocchiale Assemblea Annuale soci del NOI. 
 GIOVEDÌ 12 APRILE   
ore 11.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato. 
ore 20.30 In Oratorio a Cà Rainati incontro animatori campi scuola. 
 VENERDÌ 13 APRILE  
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario.  
ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia.  
ore 20.30 In Centro Parrocchiale formazione animatori AC del vicariato. 

SABATO 14 APRILE    
ore 16.30-18.00 don Antonio è a disposizione in Chiesa per la Confessione. 
 DOMENICA 15 APRILE  
ore 10.00 In Chiesa a Cà Rianati S. Messa di Prima Comunione. 
 
 
ALTRI AVVISI:  
Pulizia Santuario: vie S. Marco e Beltramini.  
Pulizia Centro Parrocchiale: 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. 
3. UN GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa 
della Sottoscrizione a Premi di Pasqua, sono stati raccolti e devoluti in fa-
vore dei nostri missionari 6.720 Euro. 

La mia Comunità 
1 APRILE 2018 PASQUA del SIGNORE 



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
 

Sab.    07 ore  19.00 + Fietta Giorgio e Luciana + Sebastiano, Giuseppina e Maria 
    + Bellinaso Giovanni + Bellinaso Armando + Tonin 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 
    + Battagin Camillo e Minato Tranquillo 
In Santuario  ore  11.00 * Fam.glie Andreatta * Fam. Bellinaso * Pastro Giuliano  
    + Fogal Michele + Paqual Giovanni (trigesimo) 
    + Piumatti Andrea e Francesca + Zen Imelda 
    + Colbertaldo Michele (classe 1971) + Vigilia e Agnese 
    + Gaetano, Teresa e Attilio + def. Bellinaso + Tasca Patrizia 
In Santuario  ore  18.00  * secondo Intenzione + Zanin Gilda in Marin (trigesimo)  
    + Pellizzer Loris + Artuso Pietro ed Irma  
    + Munarolo Antonio 
 

Lun.     09 ore  18.00  * secondo Intenzione    
Annunciazione del Signore (Solennità) 
 

Mart.   10 ore  18.00  S. Messa e S. Vespri  
 

Merc.  11 ore  9.00    + Campagnolo Rosina (anniv.) 
San Stanislao, vescovo e martire  
 

Giov.   12 ore  18.00   S. Messa 
S. Zenone V. e M.  
 

Ven.    13 ore  18.00 S. Messa e S. Vespri  
 

Sab.    14 ore  19.00 + Albino 
  

Dom.   15 ore    8.00  * Sanzenonesi + Bellinaso Lino + Marostica Mario 
III Pasqua ore  10.00 + Nerina, Enrico e def. Bortollon + Pellizzari Mario 
    + Vangelista Luigi e Gina + def. Boito  + def. Pasqual 
    + Giovanni e def. Zardo e Bonato  
    + Pellizzer Amelia (trigesimo)  
In Santuario  ore  11.00 * Fam.glie Andreatta * sec. Intenzione + Marostica Nicolò 
    + Fogal Michele + don Carlo e Fratelli Artuso 
    + Fasan Annamaria + Zen Imelda + Agostini Luigi e Maria 
In Santuario  ore  18.00  + Iginio e Luciana 

 
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. 
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9 APRILE 2018 ANNUNCIAZIONE del SIGNORE 

DALLE «LETTERE» di SAN LEONE MAGNO, PAPA 
Il mistero della nostra riconciliazione 

 

Dalla Maestà divina fu assunta l'umiltà della nostra natura, dalla forza la debolezza, 
da colui che è eterno, la nostra mortalità; e per pagare il debito che gravava sulla 
nostra condizione, la natura impassibile fu unita alla nostra natura passibile. Tutto 
questo avvenne perché, come era conveniente per la nostra salvezza, il solo e uni-
co mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, immune dalla morte per un 
verso, fosse, per l'altro, ad essa soggetto. 
Vera integra e perfetta fu la natura nella quale è nato da Dio, ma nel medesimo 
tempo vera e perfetta la natura divina nella quale rimane immutabilmente. In lui c'è 
tutto della sua divinità e tutto della nostra umanità. 
Per nostra natura intendiamo quella creata da Dio al principio e assunta, per essere 
redenta, dal Verbo. Nessuna traccia invece vi fu nel Salvatore di quelle malvagità 
che il seduttore portò nel mondo e che furono accolte dall'uomo sedotto. Volle 
addossarsi certo la nostra debolezza, ma non essere partecipe delle nostre colpe. 
Assunse la condizione di schiavo, ma senza la contaminazione del peccato. Subli-
mò l'umanità, ma non sminuì la divinità. Il suo annientamento rese visibile l'invisi-
bile e mortale il creatore e il Signore di tutte le cose. Ma il suo fu piuttosto un ab-
bassarsi misericordioso verso la nostra miseria, che una perdita della sua potestà e 
del suo dominio. Fu creatore dell'uomo nella condizione divina e uomo nella con-
dizione di schiavo. Questo fu l'unico e medesimo Salvatore. 
Il Figlio di Dio fa dunque il suo ingresso in mezzo alle miserie di questo mondo, 
scendendo dal suo trono celeste, senza lasciare la gloria del Padre. Entra in una 
condizione nuova, nasce in un modo nuovo. Entra in una condizione nuova: infat-
ti invisibile in se stesso si rende visibile nella nostra natura; infinito, si lascia circo-
scrivere; esistente prima di tutti i tempi, comincia a vivere nel tempo; padrone e 
Signore dell'universo, nasconde la sua infinita maestà, prende la forma di servo; 
impassibile e immortale, in quanto Dio, non sdegna di farsi uomo passibile e sog-
getto alle leggi della morte. Colui infatti che è vero Dio, è anche vero uomo. Non 
vi è nulla di fittizio in questa unità, perché sussistono e l'umiltà della natura umana, 
e la sublimità della natura divina. 
Dio non subisce mutazione per la sua misericordia, così l'uomo non viene alterato 
per la dignità ricevuta. Ognuna delle nature opera in comunione con l'altra tutto 
ciò che le è proprio. Il Verbo opera ciò che spetta al Verbo, e l'umanità esegue ciò 
che è proprio della umanità. La prima di queste nature risplende per i miracoli che 
compie, l'altra soggiace agli oltraggi che subisce. E, come il Verbo non rinunzia a 
quella gloria che possiede in tutto uguale al Padre, così l'umanità non abbandona la 
natura propria della specie. Non ci stancheremo di ripeterlo: L'unico e il medesimo 
è veramente Figlio di Dio e veramente figlio dell'uomo. E' Dio, perché «In princi-
pio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio» (Gv 1, 1). E' uomo, 
perché: «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14). 
 
 



 ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Numero cellulare del parroco 333 7035680, e-
mail: zilioantonio@libero.it.  Sito internet del la parrocchia: 
www.parrocchiasanzenone.it. 
- Tutte le S. Messe, tranne quella del sabato sera e quella della domenica ore 11.00, 
vengono 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 lu-
glio. 1 MEDIA: da domenica 15 luglio a sabato 21 luglio. 2 MEDIA: da domenica 22 
luglio a sabato 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 rinno-
vabili 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 91.387 come OFFERTA; 15.000 Euro come PRESTITO GRAZIOSO e 306.720 
(340.800 - 10% tassa di solidarietà prevista dal bando) come SCHOOL BONUS. 

 

 

 

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 di Cà 
Rainati. Per tutti gli studenti. Per Giacomo e Davide 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 par-
ticolare per Manuela. Per tutti i giovani in particolare quelli delle nostre parroc-
chie. Per la pace nel mondo in particolare in Ucraina, Israele, Siria, Iraq, Li-
bia, Nigeria, Corea, Sud-Sudan, Congo e Colombia come ci ha chiesto p. Lui-
gi Crespi. Per i missionari in particolare quelli nativi della nostra parrocchia.  Per le fa-
miglie in particolare quelle più in difficoltà. Perché possiamo affrontare le proble-
matiche dell’immigrazione secondo la volontà del Signore. Per i cristiani 
perseguitati in tutto il mondo. Per i seminaristi e per le vocazioni al sacer-
dozio e alla vita consacrata. Per chi è lontano dalla fede. Per chi è senza la-
voro. Perché il Signore ci liberi dal maligno e da ogni male come quello dell’ISIS.  


