
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

A S. Zenone non viene fatta la S. Messa prefestiva dell’Epifania delle ore 19.00. 
ore 18.00 In Santuario S. Messa della Domenica.  
ore 18.30 A Cà Rainati S. Messa prefestiva dell’Epifania.  
ore 20.30 In chiesa a Casoni di Mussolente CONCERTO DELL’EPIFANIA Con la 
partecipazione del Coro ALIA VOX della parrocchia di Casoni di Mussolente. 
Coro Senegalese del triveneto. Coro NITIDA STELLA della parrocchia di S. 
Zenone degli Ezzelini. Il ricavato delle offerte sarà a favore della Caritas.  

EPIFAMIA DEL SIGNORE

GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA 
ore 16.30 In chiesa Preghiera dei Vespri e Benedizione Eucaristica.  

Da oggi riprende il catechismo con gli orari consueti 
ore 20.30 in Centro Parrocchiale incontro di presentazione e preparazione 
Consacrazione Diocesana “Adoratori del Santissimo Sacramento”.  

 
ore 21.00-22.00 In cappellina con la comunità Magnificat preghiera comunitaria e cari-
smatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e ringraziamento al Signore. Aperta a tutti!!! 

 
ore 11.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato.  
ore 19.30 In Santuario S. Rosario per la pace, i missionari e le vocazioni. 
ore 20.00 In Santuario S. Messa con la parrocchia di Cà Rainati. 
ore 20.45 In sala Papa Luciani incontro genitori ragazzi catechismo 3 media.  

ore 9.00 Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario 
ore 15.00 In cappellina Coroncina Divina Misericordia e S. Rosario (Radio Luce). 
ore 20.30 In chiesa a Cà Rainati Adorazione Eucaristica guidata per genitori 
ragazzi catechismo 4 elem. in preparazione alla Prima Comunione. 

ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione  
ore 18.30 In chiesa Preghiera del S. Rosario. ore 19.00 S. Messa. 
 BATTESIMO DEL SIGNORE

ore 10.00 S. Messa con le famiglie che hanno battezzato a S. Zenone e Cà 
Rainati nel 2019 e affidamento alla preghiera dei bambini di 3 elem.  
ore 15.00 Presso la chiesa del monastero della visitazione Consacrazione con il 
conferimento del mandato diocesano da parte del nostro Vescovo di 
“Adoratore del Santissimo Sacramento” . 
ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: vie Pozzorotto e Bordignon.  
Pulizia Centro Parrocchiale (1a sett.): vie Canova, Palladio, Tiziano e Giorgione. 
Resp.: Mara Calmonte 339 6692294. 
 

La mia Comunità 
5 GENNAIO 2020 II DOPO NATALE



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato   4 ore  19.00 + Luigi Vettorazzo + Bresolin Vittorio ed Anna  
    + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria 
 

Domenica 5 ore  08.00  + Melchiori Gina + Lazzarino Bordignon + Mario Marostica  
II dopo Natale   + Lauretta + def. Loro e Marostica + Toso Bruno (anniv.)  
    + Graziano, Silvana, mons. Angelo Fracaro e def. Facchin 
  ore   10.00 * Sanzenonesi + Angelo Pasqual + Toso Bruno (anniv.)  
    + Rebesco Francesco ed Elisabetta  
    + def, Bragagnolo e Toso 
in Santuario ore   11.00 * Fam.glie Andreatta + Fogal Michele + Meneghin Giovanni 
    + Baggio Albano ed Irene + Riccardo ed Eufenia  
    + Lazzarino + Alberto e Caterina + Luigi e Jolanda  
    + def. Pastrello, Gazzola e Sebelin  
    + Paolo, Verginia ed Annamaria  
in Santuario ore   18.00   + Antonio e Linelda 
 

Lunedì 6  ore  08.00  * Sanzenonesi * Secondo Intenzione 
Epifania del Signore   + Bertapelle Francesco e Cesira + Lauretta  
    + def. Bergamin, Chiappin e Merlo 
  ore   10.00 + Carron Antonio (13° anniv.) + Elio De Bon (quei del vendre) 
in Santuario ore   11.00 * Secondo Intenzione + Anime abbandonate Purgatorio 
    + Meneghin Giovanni 
in Santuario ore   18.00   S. Messa 
 

Martedì 7 ore  18.00 + Ginetta Rinaldo 
 

Merc.      8 ore  09.00  + Giuseppina Campagnolo  
 

Giovedì   9 ore  20.00 S. Messa (in Santuario) 

 

Venerdì  10 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Sabato   11 ore  19.00 + Francesco, Loris e Mara 
 

Domenica 12 ore  08.00  * Sanzenonesi + Lazzarino Bordignon + Lauretta 
Battesimo del   + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
Signore   + Artuso Sante, D’Agostini Antonio e Giuseppina 
  ore   10.00 + Bosa Augusto e Bavaresco Maria 
    + Rebesco Francesco ed Elisabetta  
in Santuario ore   11.00 * Fam.glie Andreatta + Fogal Michele + Trevisan Giuseppina 
    + Elio De Bon (quei del vendre) 
    + Emma Guglielmin ed Elisa Martinello (6° anniv.) 
in Santuario ore   18.00   + Ginetta Rinaldo 
 
 

- Sabato 18 Gennaio ore 20.00 in sala Papa Luciani cena con i volontari per il 
servizio al Bar del Centro Parrocchiale. Iscrizioni entro domenica 12 gennaio al 
numero 333 2183212 Roberto oppure 347 6460334 

- Durante il tempo di Avvento e di Natale in chiesa ci sarà la raccolta di generi ali-
mentari per le famiglie più bisognose. 
 

     



 
 

PADRI PASSIONISTI A S. ZENONE 
Da tempo i Padri Passionisti nella persona dei loro superiori hanno deciso di non 
essere più presenti presso il loro ritiro a S. Zenone (così come in altre realtà 
dell’Italia) a motivo del diminuito numero delle loro consacrazioni sacerdotali e 
religiose. In questi giorni entro la fine del mese di Gennaio saranno in partenza 
p. Dino e p. Galileo ed entro Febbaio-Marzo p. Giulio, mentre rimarranno pres-
so il ritiro almeno fino a Giugno p. Angelo e fratel Pierino in attesa di una desti-
nazione pratica-logistica della struttura che ancora non è stata decisa. 
Esprimo un sentito dispiacere, condiviso da tanti parrocchiani e non, per questa 
situazione e questa decisione, considerando il tanto bene portato dai padri in più 
di 90 anni della loro presenza, testimonianza, preghiera e missione qui a S. Zeno-
ne. Rinnovo un grande e sentito ringraziamento al Signore e alla congre-
gazione così come a p. Dino, p. Giulio e p. Galileo e a tutti i padri che so-
no passati per le tante grazie ricevute attraverso la loro missione.  
Invito tutti alla preghiera perché tante cose posso avvenire anche in modo 
provvidenziale quando ci affidiamo al Signore e alla Madonna affinchè questa 
situazione possa volgere per il bene nostro e dei padri secondo la volontà del Si-
gnore e per la maggior gloria di Dio! Padre Angelo e fratel Pierino sono ancora 
con noi e tutto è sempre possibile a Dio! 

Vostro parroco in Cristo d. Antonio Z. 
 

MEDJUGORJE, MESSAGGIO della REGINA della PACE A MIRJANA 
2 GENNAIO 2020 

«Cari figli, so di essere presente nelle vostre vite e nei vostri cuori. Sento il vostro 
amore. Sento le vostre preghiere e le porto a mio Figlio. Però, figli miei, desidero 
essere, con amore materno, nelle vite di tutti i miei figli. Desidero raccogliere tutti i 
miei figli attorno a me, sotto il mio manto materno. Per questo vi chiamo apostoli 
del mio amore e vi chiedo di aiutarmi. Nel messaggio della Madonna di Medjugor-
je c’è poi un invito ai fedeli. «Figli miei, mio Figlio ha pronunciato le parole “Padre 
Nostro” e “Padre Nostro che sei onnipresente e nei nostri cuori” perché desidera in-
segnarvi a pregare con le parole e i sentimenti. Desidera che migliorate sempre, che 
viviate l’amore misericordioso, che è preghiera e sacrificio infinito per altri». Quindi la 
sua “richiesta di amore”. «Figli miei, date a mio Figlio l’amore per il prossimo, date 
parole di consolazione, compassione e detti di bontà al prossimo. Tutto ciò che dona-
te al prossimo, apostoli del mio amore, mio Figlio lo accoglie come dono ed io sono 
con voi, perché mio Figlio desidera che il mio amore, come fascio di luce, ravviva le 
anime affinché vi aiuti nella ricerca della pace e della felicità eterna». Il messaggio della 
Madonna di Medjugorje poi si conclude con un’ultima richiesta ai suoi figli, ma anche 
un consiglio: «Figli miei, amate gli uni e gli altri, siate uniti in mio Figlio, siate figli 
del Signore, tutti insieme con cuori aperti e puri pronunciate il Padre Nostro e 
non abbiate paura. Vi ringrazio».  

  



ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zilioan-
tonio@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, ven-
gono trasmesse in diretta su Radio Luce Mhz 103.300.  
- DATE BATTESIMI: Domenica 1 marzo ore 10.00 a Cà Rainati. Domenica 8 marzo 
ore 10.00 a S. Zenone. PRIMA COMUNIONE: 16 Febbraio 2020 ore 10.00. 
- PRIMA CONFESSIONE: 29 Marzo 2020 ore 15.30. 
- PRESEPI ARTISTICI 2019: Presso i Padri Passionisti dal 7 dicembre al 19 gennaio: 
presepio artistico, rassegna presepi e mostra missionaria tutti giorni dalle ore 14.30 
alle ore 19.00. Presso la Barchessa di Villa Rubelli dal 7 dicembre al 19 gennaio: 14° 
Mostra dei Presepi “Natura Mirante” e Mostra d’Arte di Marisa Pastrello e Giu-
seppe Fogale: Sabato ore 14.30-19.00; festivi ore 9.30-12.00 e 14.30-19.00; feriali dal 27 
dicembre al 3 gennaio ore 14.30-19.00. Il ricavato delle offerte contribuirà alla realizzazione della 
sala mungitura presso la missione in Tanzania dei Padri Passionisti. 
- Domenica 12 Gennaio 2020 ore 15.00 presso la chiesa del monastero della visitazio-
ne Consacrazione con il conferimento del mandato diocesano da parte del nostro 
Vescovo di “Adoratore del Santissimo Sacramento” per tutti coloro che si impegna-
no almeno un’ora alla settimana alla preghiera dell’Adorazione Eucaristica. Martedì 7 
Gennaio ore 20.30 in Centro Parrocchiale incontro di presentazione e preparazio-
ne. Per info e partecipazione chiamare Ornella 329 8565773 oppure d. Antonio Z. 333 
7035680. 
- In Centro Parrochiale CORSO di FOTOGRAFIA spiegazioni base per l’utilizzo di foto-
camere digitali e smartphone. 15 e 29 Gennaio, 12 e 26 Febbraio dalle ore 20.30 alle 
ore 22.00. costo 10 Euro. Iscrizioni 391 7699986. 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per i Padri Passionisti in questo tempo di cambiamento, per le loro vocazioni e la 
destinazione del convento di S. Zenone. Per le famiglie che hanno battezzato 
nel 2019. 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. Perché 
possiamo accogliere nuovi figli nelle nostre famiglie e nella nostra parrocchia. Per  le 
suore Dorotee e le loro vocazioni. Perché la Madonna possa realizzare i pro-
getti di pace che il Signore gli ha affidato. Per le parrocchie della Collabora-
zione e per le loro attività pastorali. Per chi è chiamato a governare nel nostro paese 
(nuova amministrazione), in Italia e nel mondo intero.  Per i malati e i sofferenti 
nell’anima e nel corpo in particolare per suor Lorenza Zanandrea. Per i Cristiani 
perseguitati in Pakistan e nel mondo.  In riparazione delle profanazioni Euca-
ristiche.  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 se-
condo la volontà del Signore. Per chi è lontano dalla fede. Per chi è senza lavo-
ro. Perché il Signore ci liberi dal maligno e da ogni male. come quello dell’ISIS.   


