
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 DOMENICA 6 GENNAIO EPIFANIA DEL SIGNORE 
ore 16.00 In chiesa preghiera dei Vespri. 
In settimana il catechismo riprende con i consueti orari. 
 LUNEDÌ 7 GENNAIO  
ore 20.30 In Centro Parrocchiale Gruppi Giovanissimi AC (1-5 sup.). 
 GIOVEDÌ 10 GENNAIO 
ore 11.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato. 
ore 20.00 In cappellina Preghiera del S. Rosario per i missionari, per le vocazioni e 
per il dono della pace nel mondo partendo dal nostro paese e dalle nostre famiglie. 
 VENERDÌ 11 GENNAIO 
ore 9.00 Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario. ore 15.00 Coroncina Divina Misericordia. 

 SABATO 12 GENNAIO 
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.  
ore 16.30-18.00 In chiesa d. Antonio è disponibile per le confessioni. 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale Cena con i volontari del Centro Parrocchia-
le. Prenotarsi prima possibile chiamando Roberto Cicia oppure Lucia Cremasco.  

 DOMENICA 13 GENNAIO BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 10.00 In chiesa a Cà Rainati S. Messa con le famiglie di S. Zenone e Cà 
Ranati che hanno battezzato nel 2018. 
ore 12.30 A Casoni partenza uscita a Verona-Basilica di S. Zeno con i ragazzi 
e le famiglie di 1 media delle parrocchie della Collaborazione. 
ore 15.30-18.00 Open Day Scuola materna parrocchiale. 
 

ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: via Fratta.  
Pulizia in Centro Parrocchiale (1a sett.): vie Roma, Rossini, Verdi, Emigranti, 
mons. O. Stocco, Perosi, S. Marco, Vallorgana, Beltramini e Marconi. Resp.: Da-
niela Alberton 329 4098458 ed Emilia Crespi 346 4704289.    
1. Durante il tempo di Avvento e di Natale in chiesa ci sarà la raccolta di generi 
alimentari per le famiglie più bisognose. 
2. Da Lunedì 7 Gennaio fino a venerdì 11 tardo pomeriggio d. Antonio sarà 
assente dalla parrocchia perché impegnato con gli Esercizi Spirituali al Cavalli-
no (VE). Per necessità contattare Nadia 333 6399165 oppure Vera coopera-
trice 348 5730671.  
 

Tesseramento NOI 2019: 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 parroc-
chiale. Per iscriversi la quota è di 6 Euro per bambini e ragazzi fino ai 18 anni 
e 8 per adulti telefonando al numero 333 1339215 Lucia Cremasco. 

La mia Comunità 
6 GENNAIO 2019 EPIFANIA del SIGNORE 



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 

 

 

Sabato 05 ore  19.00 + Vettorazzo Luigi + Toso Bruno e Melchiorri Gina  
    + def. fam. Alberton e  Campagnolo + Vettorazzo Luigi 
    + Bresolin Anna e Vittorio + Anime abbandonate purgatorio 
 

Domenica 06  ore 8.00  + def. Gazzola + Lauretta + def. Bizzotto e Baron  
EPIFANIA del SIGNORE  + def. Chiappin, Merlo e Bergamin + Giovanni e Maria  
    + Bertapelle Francesco e Cesira  
    + Graziano, def. Facchin e mons. Fraccaro 
  ore  10.00 * Sanzenonesi + Alberton Enzo + Battagin Camillo 
    + def. Facchin e Bortolon + def. Silvestri e Pellizzari  
    + Rebesco Francesco ed Elisabetta + Calmonte Ivan 
    + Pasquotto Enrico + Piotto Antonio (die 8°) 
In Santuario  ore  11.00 * Famiglie Andreatta * secondo intenz. * Rebellato Agnese  
    * Famiglia Rebellato Giuseppe + Andrea e def. Artuso 
    + Riccardo e Natalino + Carron Antonio (anniv.) 
In Santuario  ore  18.00  + Annamaria e Giordano 
 

Lunedì  07 ore 18.00 S. Messa e Vespri 
 

Martedì 08 ore 18.00 + Agnese Fogal (die 8°) 
 

Merc. 09 ore 09.00  + Gazzola Lessio Pierina  
    + Campagnolo Giuseppina (5° anniv.) 
 

Giovedì 10 ore 18.00   S. Messa e Vespri 
 

Venerdì 11   ore 18.00   S. Messa e Vespri 
 

Sabato 12 ore  19.00 + def. Bresolin + Andreatta Carlo e Maurizio 
    + def. fam. Alberton e  Campagnolo + Battagello Dino 
    + Bordignon Maria Pia (die 30°) 
 

Domenica 13  ore 8.00  * Sanzenonesi + def. Gazzola + Lauretta  
BATTESIMO del   + Giovanni e Maria + def. Chiappin, Merlo e Bergamin 
SIGNORE    + Artuso Sante, D’Agostini Antonio e Giuseppina 
    + Pasqual Pietro + Agnese Fogal 
  ore  10.00 + Rebesco Francesco ed Elisabetta  
    + Battagin Camillo + Zanin Gilda 
In Santuario  ore  11.00 * Famiglie Andreatta + vivi e def. classe 1971 
    + Martinello Elisa (5° anniv.)  
    + Bosa Antonio e Premier Maria 
    + Bosa Augusto e Bavaresco Maria 
In Santuario  ore  18.00  + Gianpaolo, Iginio e Luciana 
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Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa 

Il Signore ha manifestato in tutto il mondo la sua salvezza 
 

La Provvidenza misericordiosa, avendo deciso di soccorrere negli ultimi tempi il 
mondo che andava in rovina, stabilì che la salvezza di tutti i popoli si compisse nel 
Cristo. Un tempo era stata promessa ad Abramo una innumerevole discendenza che 
sarebbe stata generata non secondo la carne, ma nella fecondità della fede: essa era 
stata paragonata alla moltitudine delle stelle perché il padre di tutte le genti si atten-
desse non una stirpe terrena, ma celeste. Entri, entri dunque nella famiglia dei pa-
triarchi la grande massa delle genti, e i figli della promessa ricevano la benedizione 
come stirpe di Abramo, mentre a questa rinunziano i figli del suo sangue. Tutti i 
popoli, rappresentati dai tre magi, adorino il Creatore dell'universo, e Dio sia cono-
sciuto non nella Giudea soltanto, ma in tutta la terra, perché ovunque «in Israele sia 
grande il suo nome» (cfr. Sal 75, 2). 
Figli carissimi, ammaestrati da questi misteri della grazia divina, celebriamo nella 
gioia dello spirito il giorno della nostra nascita e l'inizio della chiamata alla fede di 
tutte le genti. Ringraziamo Dio misericordioso che, come afferma l'Apostolo, «ci ha 
messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E' lui che ci ha liberati 
dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto» (Col 1, 12-
13). L'aveva annunziato Isaia: «Il popolo dei Gentili, che sedeva nelle tenebre, vide 
una grande luce e su quanti abitavano nella terra tenebrosa una luce rifulse» (cfr. Is 
9, 1). Di essi ancora Isaia dice al Signore: «Popoli che non ti conoscono ti invoche-
ranno, e popoli che ti ignorano accorreranno a te» (cfr. Is 55, 5). 
«Abramo vide questo giorno e gioì» (cfr. Gv 8, 56). Gioì quando conobbe che i figli 
della sua fede sarebbero stati benedetti nella sua discendenza, cioè nel Cristo, e 
quando intravide che per la sua fede sarebbe diventato padre di tutti i popoli. Diede 
gloria a Dio, pienamente convinto che quanto il Signore aveva promesso lo avrebbe 
attuato (Rm 4, 20-21).  (Continua alla pag. successiva…)  

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per le famiglie che hanno battezzato nel 2018 che si incontrano domenica. 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 malati e i 
sofferenti nell’anima e nel corpo in particolare per d. Matteo, sacerdote dioce-
sano fidei donum in Ciad (Africa), per Manuela e Paola due giovani mamme. Per i 
missionari in particolare quelli nativi della nostra parrocchia. Per i Padri Passionisti e 
le loro vocazioni. Per le parrocchie della Collaborazione e per le loro attività 
pastorali. Per chi è chiamato a governare nel nostro paese e nel mondo intero.   
Per tutti i giovani in particolare quelli delle nostre parrocchie. Per le famiglie in particola-
re quelle più in difficoltà. Perché possiamo affrontare le problematiche dell’immi-
grazione secondo la volontà del Signore. Per i cristiani perseguitati in tutto il 
mondo.  Per chi è lontano dalla fede. Per chi è senza lavoro. Perché il Signo-
re ci liberi dal maligno e da ogni male come quello dell’ISIS.  



Questo giorno cantava nei salmi David dicendo: «Tutti i popoli che hai creato ver-
ranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome» (Sal 85, 
9); e ancora: «Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rive-
lato la sua giustizia» (Sal 97, 2). Tutto questo, lo sappiamo, si è realizzato quando i 
tre magi, chiamati dai loro lontani paesi, furono condotti da una stella a conoscere e 
adorare il Re del cielo e della terra. Questa stella ci esorta particolarmente a imitare il 
servizio che essa prestò, nel senso che dobbiamo seguire, con tutte le nostre forze, la 
grazia che invita tutti al Cristo. In questo impegno, miei cari, dovete tutti aiutarvi l'un 
l'altro. Risplendete così come figli della luce nel regno di Dio, dove conducono la 
retta fede e le buone opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo che con Dio Padre e 
con lo Spirito Santo vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 

ALTRI AVVISI 

- Telefono canonica 0423 567071. Numero cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: 
z i l i o a n t o n i o @ l i b e r o . i t .  S i t o  i n t e r n e t  d e l l a  p a r r o c c h i a : 
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 tutte le domeniche: la mattina dopo la celebra-
zione delle S. Messe. Il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00. 
- DATE BATTESIMI: Sabato 20 aprile ore 21.00 a Cà Rainati (Veglia Pasquale) e  
Lunedì 22 aprile ore 10.00 (Pasquetta) a S. Zenone.  
- La Prima Comunione non verrà celebrata nel 2019 perché si è deciso insieme alle par-
rocchie della Collaborazione e in sintonia con la prassi diocesana di spostarla in 4 elementare. 
- PRIMA CONFESSIONE per i bambini di 3 elem.: Domenica 31 Marzo pomeriggio. 
- CRESIMA 2019: Domenica 24 febbraio 2019 ore 10.00 ragazzi 3 media. Dome-
nica 28 aprile 2019 ore 10.00 ragazzi 2 media.  
- PRENOTAZIONE INTENZIONI S. MESSE in sacrestia della chiesa o Santuario prima 
o dopo la celebrazione della S. Messa. Il giovedì o venerdì mattina in canonica dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00. Si ricorda che durante le S. Messe vengono ricordati solo i no-
mi dei defunti e solitamente viene fatta una preghiera in ricordo dei giubilei matrimo-
niali. Si invita inoltre a non inserire liste troppo lunghe di nomi, ma di esprimere l’in-
tenzione in modo sintetico.  
- Centro distribuzione vestiti in canonica a Cà Raianti è aperto tutti i sabato dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30.  
- RESOCONTO RACCOLTA LAVORI SCUOLA MATERNA: Euro 115.345. 
- XIII Edizione Presepi Artistici: ARTEFICI di PACE E BENEDIZIONI. 
Dall’8 dicembre al 15 gennaio presso il convento dei passionisti e presso la bar-
chessa di Villa Marini Rubelli. Orari festivi: 9.30-12.00 e 14.30-19.00. Prefestivi: e 
dal 27 al 30 dicembre 14.30-19.00. Dal 1 al 5 Gennaio 14.30-19.00. 
- Si cerca casa in affitto per una famiglia italiana con 3 figli che desidera fare 
accoglienza di minori rimasti senza genitori dopo la traversata del mediterra-
neo. Per disponibilità o informazioni contattare d. Antonio. 


