La
mia Comunità
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire
2 GIUGNO 2019 ASCENSIONE del SIGNORE

DOMENICA 2 GIUGNO ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 11.00 In Santuario S. Messa di Ringraziamento celebrata da d. Davide e d.
Giacomo Crespi. Sarà a disposizione il parcheggio della ditta “Pellizzari” ai piedi
della salita con servizio pulmini per arrivare in Santuario.
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO
Nelle prime ore della notte ritorno pellegrini di Medjugorje
ore 9.00 S. Messa in cappellina.
ore 18.30 Assemblea di fine anno genitori scuola materna.
ore 20.00 S. Messa e Benedizione in via Gobba.
ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro animatori Grest.
ore 20.45 In canonica Gruppo Giovani AC S. Zenone e Cà Rainati (19 anni in su).
GIOVEDÌ 6 GIUGNO TRIDUO EUCARISTICO
ore 8.30-12.00 e 15.00-18.30 In cappellina colloqui personali con p. Massimo.
ore 11.00 In chiesa inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato.
ore 20.00 In chiesa S. Rosario; ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica.
VENERDÌ 7 GIUGNO TRIDUO EUCARISTICO
ore 9.00 Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario. ore 14.30 Coroncina Divina Misericordia.
ore 8.30-12.00 e 15.00-18.30 In cappellina colloqui personali con p. Massimo.
ore 20.00 In chiesa S. Rosario; ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica.
SABATO 8 GIUGNO TRIDUO EUCARISTICO
ore 8.30-12.00 e 15.00-18.30 In cappellina colloqui personali con p. Massimo.
ore 11.00 In Santuario Matrim. Alessandro Gazzola e Lucrezia Nascinguerra.
ore 15.00 In Santuario Matrimonio Stefania Zermian e Giacomo Rossi.
ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per le Confessioni.
ore 18.30 In chiesa Preghiera del S. Rosario; ore 19.00 S. Messa.
ore 20.00 In chiesa S. Rosario; ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica.
DOMENICA 9 GIUGNO PENTECOSTE
ore 10.00 S. Messa nella solennità di Pentecoste con i Cresimati di 2 e 3 media
e i Cresimandi di 1 media e benedizione dei ragazzi di 3 media per gli esami
con la preghiera a S. Giuseppe da Copertino patrono degli studenti.
ore 16.30 In chiesa Vespri di Pentecoste e Benedizione alla parrocchia.
ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: via Degli Alpini. Pulizia Centro Parr. (2a
sett.): vie Cime, Valli, Roggia e Rù. Resp.: Vally 333 8229679.
1. RESOCONTO RACCOLTA LAVORI SCUOLA MATERNA: Euro 145.710. Sono
stati avviati i lavori conclusivi (cucina e spogliatoi) che permetteranno di ripartire a
Settembre per il nuovo anno scolastico con la nuova struttura completata.
2. d. Antonio sarà assente dalla parrocchia fino a Martedì sera perché impegnato
nel pellegrinaggio a Medjugorje.

Orario e Intenzioni S. MESSE
Sabato 1

ore 19.00

+ Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria
+ Fietta Oddo, Luciana e Giorgio + Vettorazzo Luigi
+ Bresolin Anna e Vittorio + Gazzola Antonio
+ Mazzocco Severino, Attilio, Caterina, Tiziano e Antonietta
Domenica 2 ore 8.00
+ Lauretta + Gazzola Antonio (via Marini)
ASCENSIONE del
+ def. Gazzola + def. Baron e Bizzotto
SIGNORE
+ def. Facchin Graziano, Silvana e mons. Angelo Fraccaro
ore 10.00 + Dalla Costa Antonio + Enzo Alberton + Piotto Antonio
+ def. fam. Vangelista + def. fam. Baschiera
In Santuario ore 11.00 * Ringraziamento + Pellizzari Maria + don Amedeo
+ don Pierluigi Guidolin + Artuso Maurilia
+ def. fam. Artuso + def. fam. Zen
In Santuario ore 18.00 * vivi e def. via Beltramini + Rinaldo Cristina in Pellizzari
+ Munarolo Ezio (5° anniv.)
Lunedì 3
ore 18.00
S. Messa e Vespri
Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri
Martedì 4 ore 18.00
S. Messa e Vespri
Merc. 5
ore 9.00
S. Messa e Lodi
San Bonifacio, vescovo e martire
Giovedì 6 ore 20.30
S. Messa
Venerdì 7 ore 20.30
S. Messa (Primo venerdì del mese)
Sabato 8 ore 19.00
+ Battagello Dino e famiglia
ore 20.30
S. Messa
Domenica 9 ore 8.00
* Sanzenonesi + Meneghin Angelo + def. Gazzola
PENTECOSTE
+ Artuso Sante, Angela e Luigia+ def. Brolese
ore 10.00 + Bosa Augusto e Bavaresco Maria
+ Gazzola Antonio (via Mairini) + Angelo Pasqual
In Santuario ore 11.00 + don Dante Tasca (+ a Pisa) + vivi e def. via Beltramini
+ Antonio, Caterina e Faustina + Manuela Marcon
+ Colombana Mosè ed Aurora + Pellizzari Maria
+ Emma Guglielmin ed Elisa Martinello + Bellinaso Silvio
In Santuario ore 18.00 * Ringraziamento

Domenica 16 giugno “Pedalata con NOI” tragitto in bici dal lago di Caldonazzo
a Tezze Valsugana sulla ciclabile del Brenta. Trasporto in Pullman con carrello portabici. Ritrovo in piazza ore 8.00, ritorno previsto ore 18.00. Pranzo al sacco, quota
adulti: 15 Euro; fino ai 14 anni: 12 Euro. Iscrizioni entro Domenica 2 Giugno al
n° 342 7052211 Alessia e 333 1339215 Lucia. Si raccomanda la partecipazione alla
S. Messa prefestiva del Sabato!
Il Centro Parrocchiale è aperto tutte le domeniche: la mattina dopo la celebrazione delle S. Messe. Il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00.
Per destinare il 5 per mille al Centro Parrocchiale indicare il Cod. Fiscale
92024700269 e firmare nell’apposita casella nella tua dichiarazione dei redditi.

ORDINAZIONE SACERDOTALE D. GIACOMO E D. DAVIDE

Ringraziamenti!!!
Domenica 26 maggio è stata per le nostre parrocchie una giornata memorabile. La
prima S. Messa di d. Davide e d. Giacomo è stata un'occasione speciale durante la
quale sono stati espressi molti ringraziamenti che ci hanno riempito il cuore. È importante e doveroso ricordare sempre e portare sempre nel cuore tutti coloro
che fanno il Bene e ci vogliono Bene!
Prima di tutto volevo rinnovare un sentito ringraziamento al Signore e alla Madonna per il dono della vocazione al sacerdozio di d. Davide e d. Giacomo. Il Signore risorto ha seminato e fatto crescere nei loro cuori la chiamata attraverso la testimonianza, la preghiera e il servizio di molti nella Chiesa (a cominciare dalla loro famiglia)
e non solo, anche attraverso tutti gli uomini e le donne di buona volontà da Lui amati! È stato molto bello al proposito ricordare e ringraziare in modo particolare d.
Amedeo (martedì 28 maggio avrebbe compiuto 90 anni) e d. Pierluigi per i quali abbiamo
anche celebrato la S. Messa e che abbiamo sentito molto presenti durante tutta la festa! Volevo poi rinnovare un grande e doveroso grazie a d. Davide e d. Giacomo
per il loro sì al Signore e per la loro testimonianza di gioia!
Poi un sentito importante grazie a tutte le persone che in mille modi si sono
adoperate per la preparazione e il buon svolgimento della festa. In Chiesa con
la preparazione, le pulizie, le tovaglie, i fiori, il servizio durante la celebrazione di
chierichetti, ancelle, ministranti, lettori, cantori... Le riprese video, la diretta di Radio
Luce, il servizio d’ordine interno ed esterno (parcheggiatori)… Per i festeggiamenti
esterni con l’allestimento di bandierine, striscioni, taglio dell’erba, sistemazione fontana, aiuole e siepi anche della canonica. L’allestimento dell’aperitivo al termine della
celebrazione e l'allestimento dei due tendoni con montaggio, smontaggio, addobbi
interni, trasporto tavoli, piatti, panchine, palco, colonne (chi ce li ha prestati)… Cartelloni, impianto audio (ottimamente funzionante) e comitato festeggiamenti (i giovani che hanno
animato la festa)...
Un grazie di cuore poi per l’impresa credo più impegnativa: il pranzo (quasi 750 persone compresi coloro che cucinavano e portavano in tavola) ed il servizio: molto buono, servito
caldo e con educazione, con i tempi giusti. Grazie ancora a coloro che hanno raccolto
le iscrizioni e le adesioni ed hanno coordinato l'evento.
Volevo poi ricordare le associazioni coinvolte: La “Pro Loco” di S. Zenone , il gruppo "Presepisti ", il Centro Parrocchiale “NOI”, il gruppo Alpini di S. Zenone, di Cà
Rainati e di Liedolo con le loro famiglie, la Protezione Civile, il gruppo “S. Rocco”, il
consiglio di Ac...
E’ stato bello inoltre accogliere e salutare l’amministrazione uscente che proprio con
questo evento concludeva il proprio mandato. Un sentito grazie al sindaco Luigi e a
tutta la giunta per il servizio di questi anni, che tra alti e bassi come in ogni cosa, è
stato molto prezioso e importante!
Grazie infine a tutti coloro che hanno partecipato, portando anche pazienza nei
momenti di maggior disagio, con la presenza e la preghiera!
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Un altro segno chiaro della cura del Signore per noi l’abbiamo avuto anche con
il dono del bel tempo di Sabato e Domenica. Quando lunedì mattina abbiamo
aperto le finestre di casa in molti, credo, ci siamo detti :" grazie per il bel tempo di Sabato e Domenica "! ... Non poteva andare meglio!
Sicuramente resterà un evento nella memoria e nella storia della nostra parrocchia.
Rinnoviamo l’impegno da parte nostra di accompagnare e sostenere i nostri cari giovani sacerdoti nella loro (non facile) missione e nel loro servizio con la testimonianza, la
preghiera e la vicinanza!
Vostro parroco, d. Antonio Z.
P.S.: d. Davide e d. Giacomo ringraziano sentitamente per il dono della casula
che gli abbiamo con una piccola dedica cucita all’interno in ricordo della nostra parrocchia in occasione della loro Ordinazione e della loro prima S. Messa. La casula è
quella con cui hanno celebrato la prima S. Messa in parrocchia ed in Santuario.

ALTRI AVVISI

- Telefono canonica 0423 567071. Numero cellulare del parroco 333 7035680,
e-mail: zilioantonio@libero.it. Sito internet della parrocchia:
www.parrocchiasanzenone.it.
- Per chi vuole prenotare il video dell’Ordinazione Sacerdotale di d. Davide e d.
Giacomo chiami il numero 340 6310743 Giacomo. Il costo è di 10 Euro.

GIUBILEI MATRIMONIALI
Domenica 22 Settembre festeggeremo come parrocchia i giubilei matrimoniali
dei 5-10-15 anni in su ogni 5 anni dall’anno della celebrazione del proprio matrimonio. La festa consisterà nella partecipazione alla S. Messa delle ore 10.00 con il rinnovo delle Promesse Matrimoniali e a seguire aperitivo in Centro Parrocchiale per chi
vuole inoltre ci sarà il pranzo insieme. Per partecipare bisogna dare il proprio nominativo telefonando al più presto ad Antonella C. 340 7877231 oppure Eva F. 342
0549300 (orari pasto e serali).
INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA
In preparazione al Triduo Eucaristico e alla solennità di Pentecoste. Per le parrocchie della Collaborazione e per le loro attività pastorali. Per chi è chiamato a governare
nel nostro paese e nel mondo intero. Perché possiamo accogliere nuovi figli nelle nostre
famiglie e nella nostra parrocchia. In preparazione alle Festività Mariane. Per i malati e i
sofferenti nell’anima e nel corpo in particolare per suor Lorenza Zanandrea, per Dorino, per Rosa Maria Santos e per Paola. Per i Cristiani perseguitati in Pakistan e
nel mondo. Per i Padri Passionisti, le suore Dorotee 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 missionari in particolare quelli nativi della nostra parrocchia. Per tutti i
giovani in particolare quelli delle nostre parrocchie. 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.

