La
mia Comunità
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire
9 GIUGNO 2019 PENTECOSTE

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.
LUNEDÌ 10 GIUGNO
ore 20.45 In canonica Consiglio Pastorale Affari Economici.
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO
ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro verifica animatori ACG.
GIOVEDÌ 13 GIUGNO S. ANTONIO di PADOVA
ore 11.00 In chiesa inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato.
ore 20.00 In chiesa Preghiera del S. Rosario meditato per le vocazioni.
VENERDÌ 14 GIUGNO
ore 9.00 Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario. ore 14.30 Coroncina Divina Misericordia.
ore 20.30 In chiesa a S. Nicolò a Treviso Celebrazione conclusiva Anno Pastorale con il Vescovo. Partenza davanti scuola materna ore 19.30. Sono invitati in
modo particolare gli operatori pastorali e i membri del Consiglio Pastorale.
SABATO 15 GIUGNO
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.
ore 11.00 In chiesa Matrimonio Cristian Bortolamiol e Francesca Andriollo
ore 16.30 In scuola materna Festa fine anno scolastico con le famiglie.
ore 17.00-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per le Confessioni.
ore 18.30 In chiesa Preghiera del S. Rosario.
ore 19.00 S. Messa con Preghiera e Benedizione dei Maturandi.
DOMENICA 16 GIUGNO SANTISSIMA TRINITÀ
ore 8.00 Ritrovo in piazza per partenza “Pedalata con NOI” tragitto in bici
dal lago di Caldonazzo a Tezze Valsugana sulla ciclabile del Brenta.
ore 10.00 S. Messa e Battesimo Pellizzari Riccardo.
ALTRI AVVISI:
Pulizia Santuario: vie Coltrù e Pasubio. Pulizia Centro Parr. (1a sett.): vie Sopracastello, Mezzociel, Rubelli, Fontanazzi, Rovai e Castellaro. Resp.: Caterina.
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. 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.
3. Per destinare il 5 per mille al Centro Parrocchiale indicare il Cod. Fiscale
92024700269 e firmare nell’apposita casella nella tua dichiarazione dei redditi.

Orario e Intenzioni S. MESSE
Sabato 8

ore 19.00
ore 20.30
Domenica 9 ore 8.00

+ Battagello Dino e famiglia
S. Messa
* Sanzenonesi + Meneghin Angelo + def. Gazzola
PENTECOSTE
+ Artuso Sante, Angela e Luigia + def. Brolese
+ Lauretta + def. Bergamin, Merlo e Chiappin
ore 10.00 + Bosa Augusto e Bavaresco Maria
+ Gazzola Antonio (via Marini) + Angelo Pasqual
+ Gazzola Giovanni e Marostica Anna
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
+ Samuele Vispo
In Santuario ore 18.00 * Ringraziamento + Franco Masaro + Tasca Patrizia
Lunedì 10 ore 18.30
+ Manuela Piotto
Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa e Beato Enrico da Bolzano
Martedì 11 ore 18.30
S. Messa e Vespri
S. Barnaba, apostolo
Merc. 12 ore 9.00
S. Messa e Lodi
Giovedì 13 ore 18.30
S. Messa
Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
Venerdì 14 ore 18.30
S. Messa
Sabato 15 ore 19.00
+ Battagello Dino e famiglia + Marostica Maria
+ Meneghin Giovanni Battista e Sesta + Albino
Domenica 16 ore 8.00
+ Pietro e Teresa + Martino e Marcella + def. Gazzola
SANTISSIMA
+ def. Bergamin, Merlo e Chiappin + Mazzarolo Eugenio
TRINITA’
+ Lauretta
ore 10.00 * Sanzenonesi + Piotto Manuela (amiche Fix Mafra)
+ Piotto Antonio, Vittoria e Manuela
+ Nerina, Enrico e fam. Bortollon
+ Carlesso Domenico e Dissegna Veronica
In Santuario ore 11.00 + Gazzola Antonio (via Marini)
In Santuario ore 18.00 + Andreatta Giuseppe ed Anna
+ Maria Pellizzari in Chemello + Pellizzari Mario

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).

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE

Siamo stati a Medjugorje con il pellegrinaggio parrocchiale formato da un gruppo di
34 pellegrini tra i quali c’era una discreta rappresentanza di S. Zenone e Cà Rainati.
E’ stata un’esperienza molto bella e ricca di grazie per molti motivi… Molti dei quali,
sono convinto, li capiremo strada facendo!
Personalmente è stata un’esperienza di grande consolazione! Durante l’apparizione
del 2 Giugno, infatti, ho consegnato la preghiera di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria delle nostre parrocchie, insieme ad altre preghiere personali e dei nostri
pellegrini (Ricordo che la preghiera di Consacrazione l’avevamo rivolta alla Madonna nel nostro
Santuario al termine della S. Messa del 31 maggio. Dietro ne riporto il contenuto). Ad ogni apparizione, infatti, il servizio d’ordine raccoglie le intenzioni dei pellegrini e le depone
presso il luogo dell’apparizione, perché la Madonna vede ed accoglie tutte le preghiere riportate negli scritti che poi vengono bruciati perché arrivate a destinazione.
La consolazione ci viene dal sapere di essere affidati al Cuore Immacolato di Maria:
Lei che disse a Juan Diego (Guadalupe) di fronte alle sue paure e preoccupazioni:
“Non sono qui forse io che sono tua madre? Non stai sotto la mia ombra e la
mia protezione? Non sono io la fonte della tua gioia?”. Ed ancora Lei che disse
ai veggenti di Fatima dopo l’annuncio delle tante prove che avrebbero afflitto l’umanità: “Alla fine il mio Cuore Immacolato Trionferà”.
E’ importante ricordare e tenere sempre nel cuore questo affidamento a Maria di
fronte alle tante prove che tutta l’umanità è chiamata e sarà chiamata ad affrontare in
questi tempi difficili e di fronte anche alle nostre personali difficoltà… Volevo inoltre rinnovare questa preghiera di Consacrazione insieme a tutti coloro che vorranno partecipare alla conclusione delle festività Mariane.
E’ stata poi un’esperienza di preghiera, gioia e condivisione con una bella sintonia tra
tutti i partecipanti che ha lasciato nel cuore una grande esperienza e desiderio di eternità… Abbiamo inoltre visto un segno molto particolare che ha colpito tutti: ne siamo stati testimoni concordi in 15-20 persone del nostro pellegrinaggio insieme a tante altre persone lì presenti. Lo riporto, non per sollecitare una ricerca dello straordinario fine a se stessa, ma perché è un segno che ci è stato dato ed anche ci era stato annunciato: Presso l’Oasi della Pace il particolare crocifisso lì presente ha lacrimato. Si tratta di un segno che può avere molti significati... Da parte mia, credo, si
tratti di lacrime nei confronti di un’umanità (tante persone) indifferente nei confronti
di Dio, del suo amore e della sua sofferenza e che nella sua cecità spirituale sta andando incontro alla morte (inferno), perché crede di poter salvarsi da sola e questa è la
sofferenza più grande nel cuore e nel volto del Signore! Anche noi facciamo parte di questa umanità perché anche in noi c’è tanta indifferenza nei confronti di Dio e
al suo posto nel nostro cuore abbiamo messo tanti altri idoli… Non vogliamo aiutare
Gesù ad aiutarci? Non vogliamo aiutare il Signore a donarci la sua salvezza? Finchè il
Signore non regna nel nostro cuore con il suo amore, noi non troveremo mai la vera
pace. Ecco l’invito alla conversione e alla preghiera che la Regina della Pace
continua a ripeterci da 38 anni a Medjugorje e che anche noi abbiamo sentito
anche a nome delle nostre parrocchie.
vostro parroco, d. Antonio Z.

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE DELLE NOSTRE PARROCCHIE
Rivolta alla Madonna nel nostro Santuario il 31 maggio e affidata alla Regina della Pace il 2 Giugno
Beata Vergine Maria, Madonna della Salute, Regina di S. Zenone e Madre nostra, cui
Dio volle affidare l’opera della nostra santificazione, accogli questa nostra preghiera.
Offriamo e Consacriamo al tuo Cuore Immacolato le nostre parrocchie di S. Zenone
Vescovo e Martire e di S. Francesco d’Assisi: i nostri bambini e i nostri ragazzi, i nostri
adolescenti e i nostri giovani, gli adulti e gli anziani, le famiglie e i malati, e fra tutti, in
particolare coloro che sono più in difficoltà.
Ti offriamo inoltre e ti consacriamo le nostre attività e le nostre iniziative, i nostri incontri e le nostre preghiere. Facci comprendere la volontà di Dio su di noi. Concedici di
riscoprire la nostra vocazione cristiana e di vedere l’immensa sua bellezza.
Donaci un amore grande alla Chiesa. Concedici di conoscerti sempre più profondamente, di intuire i segreti del tuo amore e di essere docili strumenti nelle tue mani per condurre tutti i fratelli a Dio per mezzo del tuo Cuore Immacolato. Amen.

MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE A MIRJANA 2 GIUGNO 2019
“Cari figli, solo un cuore puro e aperto, farà si che conosciate veramente mio Figlio e che
tutti coloro che non conoscono l’amore, lo conoscano per mezzo di voi. Solo l’amore farà si
che comprendiate che l’amore è più forte della morte perché il vero amore ha sconfitto la
morte e fatto sì che la morte non esista. Figli miei, il perdono è la forma più sublime dell’amore. Voi, come apostoli del mio amore, dovete pregare per poter essere più forti nello spirito e per poter comprendere e perdonare. Voi, apostoli del mio amore, con comprensione e
con il perdono, date esempio d’amore e di misericordia. Poter comprendere e perdonare,
sono il dono per il quale bisogna pregare e curarlo. Con il perdono voi mostrate che sapete
amare. Guardate solo, figli miei, come il vostro Padre Celeste vi ama con amore così grande,
con comprensione, perdono e giustizia e come vi dona me, madre dei vostri cuori.
Ed eccomi qui, in mezzo a voi, per benedirvi con la mia benedizione materna e per invitarvi
alla preghiera, al digiuno, per parlarvi e dirvi di credere, di sperare, di perdonare e di pregare
per i vostri pastori e al di sopra di tutto, di amare senza fine. Figli miei seguitemi. La mia via
è la via dell’amore e della pace, la via di mio Figlio. Questa è la via che porta al trionfo del
mio cuore. Vi ringrazio”.
INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA
In preparazione alle Festività Mariane. Per le parrocchie della Collaborazione e per
le loro attività pastorali. Per chi è chiamato a governare nel nostro paese (nuova amministrazione) e nel mondo intero. Perché possiamo accogliere nuovi figli nelle nostre famiglie e nella nostra parrocchia. 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, SudSudan, 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

