
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

I QUARESIMA 
Inizio Novena a S. Giuseppe con preghiera al termine della S. Messa ore 8.00. 
Nel pomeriggio Pellegrinaggio a Camposampiero (Santuari Antoniani) con 
ragazzi e famiglie catechismo 4 elem. e Consegna del Padre Nostro. 

ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro animatori giovanissimi AC. Per que-
sto motivo non c’è la consueta attività dei gruppi. 

ore 20.30 In sala papa Luciani incontro genitori e padrini catechismo 2 media.

6° ANNIV. ELEZIONE AL SOGLIO PONTIFICIO DI PAPA FRANCESCO (2013). 
ore 15.00-17.00 In Centro Parrocchiale Incontro gruppo famigliari del clero 
(gruppo diocesano), aperto a tutti coloro che fanno o vogliono fare un servizio in par-
rocchia, con un’attenzione particolare alla presenza e alle necessità dei sacerdoti. 
Conclusione con la S. Messa. 
ore 20.45 In canonica incontro gruppo giovani AC S. Zenone e Cà Rainati. 

 
ore 9.00-14.00 A Castelcucco Congrega (incontro) sacerdoti vicariato di Asolo. 
ore 11.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato. 
ore 20.00 In cappellina Preghiera del S. Rosario. 
ore 20.45 In sala Papa Luciani incontro con le parrocchie della Collaborazione 
sul tema quaresimale della Preghiera: “l’icona della Trasfigurazione”. Rel.: 
Maria Alberton, iconografa e suor Maria Pia Colbertaldo. APERTO A TUTTI! 

GIORNATA di ASTINENZA 
ore 15.00 In Chiesa a Cà Rainati Via Crucis. 
20.00 In cappellina Adorazione Eucaristica guidata con le catechiste. 
ore 20.30 In canonica a Cà Rainati equipe giovanissimi Collaborazione. 

  
ore 16.30-18.00 in Chiesa d. Antonio è disponibile per la Confessione. 
ore 20.30 In sala Papa Luciani  Teatro degli Allegri Smemorati: “Pinocchio o no”.  

II QUARESIMA 
ore 10.00 S. Messa animata dai bambini di 3 elem. 
ore 15.30 In Centro Parrocchiale film: Luis e gli Alieni. 
 

ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: vie Perosina e S. Rocco. 
Pulizia in Centro Parrocchiale (2a sett.): vie Nogarazze, Caozocco, Callesella, 
Calle, mons. Pellizzari. Resp.: Roberta Rebellato 347 4919674 e Caterina Andreatta. 
1. Martedì 19 Marzo solennità di S. Giuseppe S. Messe ore 15.00 con la bene-
dizione dei bambini e ore 20.00. 

La mia Comunità 
10 MARZO 2019 I QUARESIMA



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 

 

 

Sabato 09 ore  19.00 + Battagello Dino e genitori + Cristina Rinaldo in Pellizzari 
    + def. Vettorazzo e Angelone 
    + Mario Luigi, Lucio e Santina + Bresolin Bruno 
    + Anime abb. Purgatorio + Anime abb. Purgatorio   

Domenica  10  ore 8.00  * Sanzenonesi + def. Marchesan e Piotto + def. Gazzola  
I QUARESIMA  + Artuso Sante + Comin Fortunato, Angela e Ruggero  
    + Romolo, Antonio e Giulio + Italina e famigliari + Lauretta  
    + def. Merlo, Bergamin e Chiappin + Eugenio Mazzarolo 
  ore  10.00 * Agnese e Cesare (Ringraziamento)  
    + def. Vendrasco + Colbertaldo Aldo + Decimo 
    + def. De Martini e Prase + Spagnolo Assunta  
    + Ferronato Clorinda e Carron Antonio + Bordignon Gina 
    + Pandolfo Elisa + Amelia Pellizzer (1° anniv.)  
    + + Gilda Zanin in Marin (1° anniv.) 
In Santuario  ore  11.00 * Fam.e Andreatta + Bonato Malvina, Antonio e Diego 
    + Rinaldo Cristina in Pellizzari + Fogal Michele 
    + Lucia, Francesco e padre Giuseppe   
    + Enzo Alberton + Omar e Chiara  
In Santuario  ore  18.00  + Zilio Fabio + def. Battocchio + Pellizzer Loris  
    + Dalla Zanna Maria + De Bon Giampaolo, Iginio e Luciano 
 
 

Lunedì  11 ore 18.00 S. Messa e Vespri 
 

Martedì 12 ore 18.00 S. Messa e Vespri 
 

Merc. 13 ore 09.00  * secondo intenzione  
 

Giovedì  14 ore 18.00   S. Messa  e Vespri  
 

Venerdì  15 ore 18.00   S. Messa  e Vespri  
 

Sabato 16 ore  19.00 * classe 1955 vivi e defunti  
    + Fietta Sebastiano (anniv.), Giuseppina e Maria + def. Zen 
    + Meneghin Giovanni Battista e Sesta + Zilio Giuseppe 
    + Bellinaso Giovanni + Albino + Emilia + Giovanni   

Domenica  17 ore 8.00  +  def. Gazzola + def. Brolese  + Meneghin Angelo  
II QUARESIMA  + Lauretta + Mazzarolo Eugenio 
  ore  10.00 * Sanzenonesi + Nerina, Enrico e def. fam. Bortollon 
    + Rinaldo Cristina + Crespi Mario + Spagnolo Bortolo 
    + Perizzolo Rosa + Paolo e def. Baron 
In Santuario  ore  11.00 * Fam.e Andreatta + Fogal Michele  
In Santuario  ore  18.00  + Munarolo Alessandro e def. Dalla Rizza 
    + Rinaldo Cristina in Pellizzari + Simonetto Emilio 
    + Andreatta Giuseppe ed Anna + Mario e Anna 
 
 

 



CORRISPONDENZA DAI NOSTRI MISSIONARI 
 

Carissimi amici del Gruppo Missionario e parrocchiani, con gioia ho ricevuto 
in questi giorni la generosissima donazione di 1.000 (MILE) EURO, che mi avete 
inviato da San Zenone lunedí 21 gennaio. Con tutto il cuore ringrazio immensamen-
te il fervoroso Gruppo Missionario e il bel paese di San Zenone di tanta bontá e 
generositá. Rallegratevi!!! Se GESÚ, il Divino Maestro, tanto ama i piú poveri del 
mondo, immensamente di piú ama i numerosissimi e cari amici di San Zenone, che 
con la loro commovente e straordinaria generositá, con tanto amore cercano di aiu-
tare quanti sono privi di tutto. 
Vi ringrazio tantissimo per rinnovarmi l´abbonamento a VITA DEL POPOLO. 
Anche se difficilmente ritorneró in Italia, é sempre molto bello ricevere notizie del 
bel paese, dove uno é nato e vissuto e dove ha lasciato parte del suo cuore. 
TREVISANI nel MONDO, sempre mi arriva puntualmente e lo leggo con interes-
se. Parla molto dell´Australia, dove vive mia sorella Bernardina. 
Nella VITA DEL POPOLO con fede e con commozione ho letto dell’ultimo salu-
to a Padre Felice Artuso, che Dio ha chiamato con sé nella gloria del Paradiso per 
ricevere la Corona degli Apostoli. Mi ricordo molto bene di Lui. Ha solamente po-
chi anni meno di me. Presentando profonde condoglianze a suoi amati famigliari, 
preghiamo in suo suffragio, perché prepari per tutti noi un bel posto in Paradiso. 
Mi raccomando alle vostre preghiere al Santuario della Madonna del Monte, 
che tanto amiamo, veneriamo e preghiamo. Dobbiamo pregare molto perché la Ma-
donna doni alla Chiesa Sante Vocazioni sacerdotali. 
Con grande affetto e gratitudine a tutti porgo i più fraterni e affettuosi saluti, che 
prego estendere al stimatissimo don Antonio Ziliotto, vostro Arciprete. 

Vostro aff.mo in Cristo, P. Mario Guglielmin, Missionario della Consolata. 
 
 

MEDJUGORJE: MESSAGGIO DEL 25 FEBBRAIO 2019 
Cari figli! Oggi vi invito alla vita nuova. Non importa quanti anni abbiate, aprite il 
vostro cuore a Gesù che vi trasformerà in questo tempo di grazia e voi, come la na-
tura, nascerete alla vita nuova nell’amore di Dio e aprirete il vostro cuore al Cielo e 
alle cose celesti. Io sono ancora con voi perché Dio me lo ha permesso per amore 
verso di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Perché possiamo accogliere nuovi figli nelle nostre famiglie e nella nostra par-
rocchia. In preparazione alla Quaresima e alle Festività Mariane. Per i 
malati e i sofferenti nell’anima e nel corpo in particolare per d. Matteo, sacer-
dote diocesano fidei donum in Ciad (Africa), per suor Lorenza Zanandrea e Ma-
nuela Piotto e per Manuela e Paola due giovani mamme.  



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: Sabato 20 aprile ore 21.00 a Cà Rainati (Veglia Pasquale) e Lu-
nedì 22 aprile ore 10.00 (Pasquetta) a S. Zenone. Domenica 19 maggio ore 10.00 a 
Cà Rainati. Domenica 16 giugno ore 10.00 a S. Zenone. 
- PRIMA CONFESSIONE per i bambini di 3 elem.: Domenica 31 Marzo pomeriggio. 
- CRESIMA 2019: Domenica 28 aprile 2019 ore 10.00 ragazzi 2 media.  
- Centro distribuzione vestiti in canonica a Cà Raianti è aperto tutti i sabato 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30.  
- 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. 

- DATE CAMPI SCUOLA ESTIVI A PIEVE TESINO: dal 7 al 13 luglio 5 elementare. 
Dal 14 al 20 luglio 1 media. Dal 21 al 27 luglio 2 media. Dal 28 luglio al 3 ago-
sto 3 media. 
- Pellegrinaggio parrocchiale a Medjugorie e Siroki Brjieg dal 1 al 4 giugno 
2019. Per informazioni ed iscrizioni Alessia 391 3036509 (ore pomeridiane) Mar-
ta 331 7406306 (ore serali). 
- Quest’anno celebreremo la festa quinquennale della nostra Madonna della 
Salute (Madonna del Monte) nel 65° anniversario della sua incoronazione. Le 
festività inizieranno Sabato 7 Settembre con la processione iniziale e si conclude-
ranno domenica 15 Settembre con la processione conclusiva. 
- Durante il tempo della Quaresima in Chiesa ci sarà la raccolta di generi alimen-
tari che la Caritas poi distribuirà alle persone più bisognose. 
- Sono in vendita i biglietti per la Sottoscrizione a premi Pasquale in favore dei 
nostri Missionari con estrazione nella serata di Pasqua. 
- In questa settimana si è concluso positivamente il progetto “Un rifugiato a 
casa mia” iniziato nel novembre 2016 con l’accoglienza in un appartamento in affit-
to di due rifugiati. Anche kadjali infatti, dopo aver trovato lavoro ancora nei primi 
mesi di accoglienza, in questi mesi di ospitalità in canonica da giugno 2018 fino a 
febbraio 2019 è riuscito a firmare un contratto a tempo indeterminato e a trovare un 
appartamento in affitto dove vivere. Salif, invece, aveva già trovato lavoro e sistema-
zione entro maggio dello scorso anno. Ringraziamo il Signore, la Caritas e tutti 
coloro che si sono adoperati per la buona riuscita del progetto.  
- RESOCONTO RACCOLTA LAVORI SCUOLA MATERNA: Euro 144.250. 
 

 


