
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 DOMENICA 10 FEBBRAIO 
ore 10.00 S. Messa con la predicazione del diacono Giacomo Crespi. 
ore 11.00 In Santuario S. Messa di ringraziamento Gruppo Alpini S. Zenone. 
ore 15.30 In Centro Parrocchiale Film “Gli incredibili 2”. 
ore 19.00 In chiesa preghiera del S. Rosario per Mario Crespi. 
 LUN. 11 FEBBRAIO GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
ore 15.00 In chiesa Funerale Mario Crespi (alla sera non c’è la S. Messa). 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale Gruppi Giovanissimi AC (1-5 sup.). 
 MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 
ore 20.30 In Oratorio a Cà Rainati incontro catechiste S. Zenone e Cà Rainati. 
 MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 
ore 20.45 In canonica Gruppo Giovani AC S. Zenone e Cà Rainati. Aperto a tutti! 
 GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 
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 sacerdotali. 
ore 20.00 In Cappellica Preghiera del S. Rosario meditato. 

 VENERDÌ 15 FEBBRAIO  
ore 9.00 Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario. ore 15.00 Coroncina Divina Misericordia. 

 SABATO 16 FEBBRAIO 
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.   
ore 14.30 In canonica incontro con Cresimandi e famiglie per bollettino Cresima. 

 DOMENICA 17 FEBBRAIO 
A Onè di fonte Festa della Pace ACR vicariato di Asolo  
ore 11.00 In Santuario S. Messa di ringraziamento Ass. Ex Emigranti. 
 

ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: vie De Gasperi e Forzatè.  
Pulizia in Centro Parrocchiale (2a sett.): vie Sopracastello, Mezzociel, Rubelli, 
Fontnazzi, Rovai e Castellaro. Resp.: Caterina.    

1. RESOCONTO RACCOLTA LAVORI SCUOLA MATERNA: Euro 141.240. 
2. UN GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che hanno contribuito alla vendita 
delle primule IN FAVORE DEL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI BASSANO. So-
no stati raccolti e destinati 2.380 Euro. 
3. Quest’anno celebreremo la festa quinquennale della nostra Madonna 
della Salute (Madonna del Monte) nel 65° anniversario della sua incorona-
zione. Le festività inizieranno Sabato 7 Settembre con la processione iniziale e 
si concluderanno domenica 15 Settembre con la processione conclusiva. 
4. Sono stati devoluti altri 5.000 Euro in favore dei lavori di ristrutturazione del-
la Scuola Materna dalla cassa della Pesca di Beneficenza. GRAZIE DI CUORE!!! 

La mia Comunità 
10 FEBBRAIO 2019 V ORDINARIO 



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 

 

 

Sabato 09 ore  19.00 + Battagello Dino e genitori + Vettorazzo Luigi  
    + Gazzola Giovanni + Bordignon Enzo + Baron Rosalia 
    + Agostino e Giuseppe Tedesco 
 

Domenica  10  ore 8.00  + Artuso Sante, Angela e Luigia + Lauretta + def. Gazzola 
V DOMENICA TEMPO  + Mazzarolo Eugenio (gruppo fiori) + Loro Maria 
ORDINARIO   + Bosa Emilio (+ in Canada) 
  ore  10.00 * Sanzenonesi + Bosa Antonio e Giacobbo Maria 
    +  Bosa Augusto e Bavaresco Maria + Mazzarolo Eugenio 
    + Tasinazzo Stefano + Canil Basilio + Favretto Ampelio 
    + Gazzola Angelo e Zorzan Fortunata 
In Santuario  ore  11.00 * 63° Matr. Guidolin Attilio e Fietta Giovanna 
    * Fam.e Andreatta * per i genitori che hanno perso un figlio 
    + Zilioli Rosa + Fogal Michele + Moro Antonia 
In Santuario  ore  18.00  + Gianpaolo, Iginio e  Luciana + def. Classe 1941 
    + Bosa Emilio (+ in Canada) + Lidia 
 

Lunedì  11 ore 15.00 Funerale Mario Crespi 
Beata Vergine Maria di Lourdes 
  

Martedì 12 ore 18.00 S. Messa e Vespri 
 

Merc. 13 ore 09.00  S. Messa e Lodi 
 

Giovedì 14 ore 18.00   S. Messa 
Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni d’Europa (Festa) 
 

Venerdì  15  ore 18.00   S. Messa e Vespri 
 

Sabato 16 ore  19.00 + def. Classe 1946 + Mazzarolo Eugenio (classe 1946) 
    + def. Classe 1941 + Meneghin Giovanni Battista e Sesta  
    + Marostica Nicolò + Gazzola Giovanni + Albino  
 

Domenica  17  ore 8.00  + Lauretta + def. Gazzola + Loro Maria + Masaro Deny 
VI DOMENICA TEMPO  + Meneghin Angelo 
ORDINARIO ore  10.00 * Sanzenonesi + Nerina, Enrico e def. Bortollon 
In Santuario  ore  11.00 * Ex Emigranti (vivi e def.) * Fam.e Andreatta   
    + Fogal Michele + Zilioli Rosa   
In Santuario  ore  18.00  + Scremin Vito e Thomas + Mazzarolo Eugenio 
    + Andreatta Giuseppe ed Anna 
    + Munarolo Alessandro e def. Dalla Rizza 
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Messaggio della Regina della Pace a Marija 

25 Gennaio 2019 

Cari figli! Oggi, come madre vi invito alla conversione. Questo tempo è per voi, fi-
glioli, il tempo del silenzio e della preghiera. Perciò, nel calore del vostro cuore cre-
sca il chicco della speranza e della fede e voi, figlioli, di giorno in giorno sentirete il 
bisogno di pregare di più. La vostra vita diventerà ordinata e responsabile. 
Comprenderete, figlioli, di essere passeggeri qui sulla terra e sentirete il bisogno di 
essere più vicini a Dio e con l’amore darete testimonianza della vostra esperienza 
dell’incontro con Dio, che condividerete con gli altri. Io sono con voi e prego per 
voi ma non posso senza il vostro Si. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.  

Messaggio della Regina della Pace a Mirjana  
2 Febbraio 2019  

Cari figli, l’amore e la bontà del Padre Celeste danno delle rivelazioni che fanno sì che la fede cre-
sca, venga spiegata, porti pace, sicurezza e speranza. Così anch’io, figli miei, per l’amore misericor-
dioso del Padre Celeste, vi mostro sempre di nuovo la via a mio Figlio, all’eterna salvezza; purtrop-
po, però, molti miei figli non vogliono ascoltarmi. Molti miei figli esitano. Ma io, io, nel tempo ed 
oltre il tempo, ho sempre magnificato il Signore per tutto quello che ha fatto in me e per mezzo di 
me. Mio Figlio si dà a voi, spezza il pane con voi, vi dice parole di vita eterna perché le portiate a 
tutti. E voi, figli miei, apostoli del mio amore, di cosa avete paura, se mio Figlio è con voi? Mo-
strategli le vostre anime, affinché egli possa essere in esse e possa rendervi strumenti di fede, stru-
menti d’amore. Figli miei, vivete il Vangelo, vivete l’amore misericordioso verso il prossimo; ma 
soprattutto vivete l’amore verso il Padre Celeste. Figli miei, non siete uniti per caso. Il Padre Cele-
ste non unisce nessuno per caso. Mio Figlio parla alle vostre anime, io vi parlo al cuore. Come Ma-
dre vi dico: incamminatevi con me! Amatevi gli uni gli altri, testimoniate! Non dovete temere di 
difendere col vostro esempio la verità, la Parola di Dio, che è eterna e non cambia mai. Figli miei, 
chi opera nella luce dell’amore misericordioso e della verità, è sempre aiutato dal Cielo e non è solo. 
Apostoli del mio amore, vi riconoscano sempre fra tutti gli altri per il vostro nascondimento, l’amo-
re e la serenità. Io sono con voi. Vi ringrazio.  

 
Feste quinquennali nel 65° anniversario dell’incoronazio-

ne della Madonna del Monte 
Oltre il tempo della Celebrazione vorremmo quest’anno vivere anche un tempo di 
preparazione alle feste quinquennali. Per questo motivo ho pensato ad un Pellegri-
naggio parrocchiale a Medjugorie e Siroki Brjieg. Dal 1 al 4 giugno 2019.  
Qualcuno si chiederà: perché proprio a Medjugorje con tutti i Santuari Mariani che 
ci sono?  Si potrebbero dire tantissimi motivi, alla fine, però, la risposta è semplice: 
si tratta prima di tutto di una scelta della stessa Madonna che ha eletto, in questo 
nostro tempo, quel luogo, quelle persone, quella parrocchia per essere presente tra 
noi… Nel santuario del Covolo, da poco restaurato, troviamo proprio questa iscri-
zione che cita un versetto del salmo 131. “Hic abitabo, quotiamo elegi eam” che 
tradotto si legge: “qui abiterò perché l’ho desiderato”. Credo sia la risposta che si 
sono dati i nostri fedeli di fronte alla domanda: “Perché Maria ha scelto di apparire 
proprio lì, in quel luogo? E di scegliere proprio quel luogo per stare in mezzo a 
noi?”. Risposta: “Perché lei lo ha voluto!”.  
Si tratta quindi prima di tutto di metterci in sintonia con l’agire ed il cuore di Maria 
in questo tempo che stiamo vivendo! Tra i tanti motivi c’è anche questa particolarità 
che ho notato: Maria a Medjugorje non solo ha scelto un luogo e dei veggenti come 
nel passato, ma ha eletto e scelto una parrocchia! Tutta la parrocchia di Medjugorje 
è stata coinvolta nelle apparizioni e la Madonna stessa ha voluto formare e guidare 
la parrocchia in questi anni. Credo sia un modello che vuole proporre a tutto il 
mondo e a tutte le parrocchie del mondo! Questo evento sta avvenendo proprio nel 
tempo in cui la nostra diocesi ha vissuto e sta cercando di mettere in pratica un si-
nodo dal titolo: “Parrocchia centro di vita spirituale per la missione”. Si tratta 
inoltre di un pensiero che ritornava spesso nelle parole di mons. Angelo Fraccaro 
che era proprio la Madonna la guida ed il riferimento principale della nostra parroc-
chia…  
Per di più i veggenti nella loro vita non si sono consacrati come in passato 
(Bernadette a Lourdes e suor Lucia di Fatima ad esempio), ma hanno formato una 
famiglia… In sintonia con questo tempo di riscoperta del valore e dell’importanza 
dei laici e della famiglia nella Chiesa… 
  
Il pellegrinaggio farà tappa anche a Siroki Brijeg ad un’ora di strada da Medjugorie. 

il santuario di Siroki Brijeg, titolato alla Madonna Assunta in Cielo, santuario che costituisce 

l'autentico vessillo religioso dell'Erzegovina, riconosciuto anche al di fuori dei confini della pic-

cola regione. 

Quel monastero, vero e proprio scrigno della storia e delle memorie del popolo croato di Erzego-

vina, fu teatro, il 7 febbraio 1945, di una delle più efferate stragi commesse dai partigiani comu-

nisti locali, eccidio rimasto indelebile nella memoria della gente del luogo nonostante tutti i ten-

tativi, anche violenti, delle autorità comuniste di far dimenticare l'episodio.  

Arrivati a Siroki Brijeg alle tre del pomeriggio del 7 febbraio 1945, i partigiani trovarono nel 

monastero trenta religiosi (Frati Francescani), alcuni dei quali erano professori nel ginnasio adia-

cente il santuario. Con minacce e bestemmie cercarono di persuadere i frati a lasciare l'abito reli-

gioso; al rifiuto di questi, presero i francescani uno ad uno, li portarono fuori dal convento e li 

uccisero. Testimoni oculari hanno successivamente raccontato che i frati andarono incontro alla 

morte pregando e cantando le litanie della Madonna. Terminata l'esecuzione i loro corpi furono 

cosparsi di benzina e bruciati. Non paghi di questo, i partigiani oltraggiarono e cancellarono la 

scritta sulla pietra invocante Dio e la Madonna, posta sopra l'ingresso del convento, e distrussero 

la biblioteca, contenente circa 150 mila volumi, che documentavano le tappe della storia e delle 

sofferenze del popolo croato di Erzegovina.  

Uno di quei soldati è rimasto scioccato dal comportamento eroico dei frati. Lui ha raccontato: 

“Fin da bambino, nella mia famiglia, ho sempre sentito dalla mamma che Dio c’è, Dio esiste. Al 

contrario, Lenin, Stalin, Tito avevano sempre affermato e fatto di tutto per inculcare in ciascuno 

di noi: ‘Dio non c’è, non esiste!’. Quando le circostanze della vita mi hanno portato a trovarmi di 

fronte ai martiri di Siroki Brijeg e ho visto come quei frati hanno affrontato la morte, pregando e 

benedicendo i loro persecutori, chiedendo a Dio di perdonare le colpe dei carnefici, allora mi 

sono risuonate chiare le parole di mia madre e ho pensato: ‘La mia mamma aveva ragione, Dio 

c’è, Dio esiste!’”. Quel soldato, oggi, è convertito ed ha un figlio sacerdote e una figlia suora.  

 

Messaggio della Regina della Pace a Marija 

25 Gennaio 2019 

Cari figli! Oggi, come madre vi invito alla conversione. Questo tempo è per voi, fi-
glioli, il tempo del silenzio e della preghiera. Perciò, nel calore del vostro cuore cre-

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per i Cristiani perseguitati in Pakistan e nel mondo. Per le nostre suore Dorotee e 
le loro vocazioni. Per i Padri Passionisti e le loro vocazioni. In riparazione delle 
profanazioni Eucaristiche. 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 diocesano fidei donum in Ciad (Africa), per Manuela e Paola due giovani mam-
me. Per i missionari in particolare quelli nativi della nostra parrocchia.  Per le parrocchie del-
la 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 parroc-
chie. Per le famiglie in particolare quelle più in difficoltà. Perché possiamo affrontare le 
problematiche dell’immigrazione secondo la volontà del Signore. Per chi è 
lontano dalla fede. Per chi è senza lavoro. Perché il Signore ci liberi dal maligno e 
da ogni male come quello dell’ISIS.  



 

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, 
vengono trasmesse in diretta su Radio Luce Mhz 103.300.  
- Il Centro Parrocchiale è aperto tutte le domeniche: la mattina dopo la cele-
brazione delle S. Messe. Il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00. 
- DATE BATTESIMI: Domenica 3 Marzo ore 10.00 a Cà Rainati. 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 
parrocchie 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 pri-
ma 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 nomi dei defunti e solitamente viene fatta una preghiera in ricordo dei giubilei 
matrimoniali. Si invita inoltre a non inserire liste troppo lunghe di nomi, ma di espri-
mere l’intenzione in modo sintetico.  
- Centro distribuzione vestiti in canonica a Cà Raianti è aperto tutti i sabato 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30.  
- ACCOGLIENZA PER VACANZE DEI BAMBINI UCRAINI VITTIME DELLE CONSE-

GUENZE DI CHERNOBYL. Si tratta di dare disponibilità di un mese in estate e se si 
vuole di 15 giorni in inverno ai bambini che vivono nei dintorni di Chernobyl per 
permettere loro di vivere almeno per un po’ in un luogo meno contaminato. Per 
adesioni ed informazioni 375 5303857.   
- Ogni prima domenica del mese Pellegrinaggio alla Madonna di Monte Beri-
co. Partenza ore 7.00 dalla piazza e ritorno per le ore 11.30 circa. Per adesioni ed 
informazioni 329 8565773 Ornella. 
 
 
 
 

Tesseramento NOI 2019: L’adesione all’associazione permette di poter usufrui-
re 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 an-
ni e 8 per adulti telefonando al numero 333 1339215 Lucia Cremasco. 


