
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

ore 19.30 Presso la chiesa dei Passionisti p. Angelo presiede la S. Messa in 
suffragio della mamma Conti Zilioli Rosa nel 1° anniv. della sua nascita al cielo.  
ore 20.30 In Centro Parrocchiale Gruppi Giovanissimi AC (1-4 sup.). 

ore 20.45 In canonica Commissione Campiscuola. 
ore 20.45 A Casoni 2° incontro gruppi 5a superiore della Collaborazione in 
preparazione alla celebrazione della Professione di Fede. 

 
ore 21.00 In Centro Parrocchiale Scuola di Comunità del movimento Comu-
nione e Liberazione. Aperto a tutti!!! 
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!!! 

Giornata del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 
ore 11.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato.  
ore 19.00 In Santuario Adorazione Eucaristica. 
ore 20.00 In Santuario S. Messa con le parrocchie della Collaborazione. 
ore 21.00 In Centro Parrocchiale Consigli Pastorali di S. Zenone e Cà Rainati. 

ore 9.00 Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario 
ore 15.00 In cappellina Coroncina Divina Misericordia e S. Rosario (Radio Luce). 

ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione  
Inizio Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani 
ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per la Confessione. 
ore 20.00 In sala Papa Luciani cena volontari Bar del Centro Parrocchiale. Iscri-
zioni entro domenica 12 gennaio al numero 333 2183212 Roberto oppure 347 6460334 
 
ore 15.30 In chiesa incontro genitori 4 elem. della Collaborazione con d. An-
tonio Guidolin in preparazione alla Prima Comunione. 
ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: via Degli Alpini. Pulizia Centro Parrocchia-
le (2a sett.): vie Canova, Palladio, Tiziano e Giorgione. Resp.: Mara 339 6692294.  

N.B.: A motivo della partenza di p. Dino, a partire da Domenica 19 Gennaio, ci 
sarà un cambiamento negli orari delle S. Messe delle 10.00 di S. Zenone e di Cà 
Rainati: a S. Zenone la S. Messa verrà posticipata alle ore 11.00 mentre a Cà 
Rainati verrà anticipata alle ore 9.30 in modo da dare la possibilità a d. Antonio 
di poterle celebrare entrambe. Mi scuso per la repentina decisione che creerà delle difficoltà 
nell’organizzazione, ma per il momento non è stato possibile fare altrimenti, nel frattempo cerche-
remo di capire se è la soluzione migliore. A differenza di quanto detto per Radio Lu-
ce la S. Messa in Santuario rimane alle ore 11.00. 

La mia Comunità 
12 GENNAIO 2020 BATTESIMO del SIGNORE



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato   11 ore  19.00 + Francesco, Loris e Mara 
    + Anime abbandonate Purgatorio 
 

Domenica 12 ore  08.00  * Fam. Meneghetti + Antonio Meneghetti + Battagello Dino  
Battesimo del   + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
Signore   + Artuso Sante, D’Agostini Antonio e Giuseppina 
    + def. Baron e Bizzotto + Lauretta + Lazzarino Bordignon  
  ore   10.00 * Sanzenonesi + Bosa Augusto e Bavaresco Maria 
    + Rebesco Francesco ed Elisabetta 
    + def. Boito + Massimo e Caterina  
in Santuario ore   11.00 * Fam.glie Andreatta * Secondo Intenzione * Fam. Carron  
    + Fogal Michele + Trevisan Giuseppina 
    + Vangelista Dorino + Giuseppe + def. Pellizzari e Bellon  
    + Elio De Bon (quei del vendre) 
    + Emma Guglielmin ed Elisa Martinello (6° anniv.) 
in Santuario ore   18.00   + Ginetta Rinaldo 
 

Lunedì 13 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Martedì 14 ore  18.00 + Mazzarolo Eugenio 
S. Giovanni Antonio Farina, vescovo 
 

Merc.      15 ore  09.00  + Comin Fortunato, Angelo e Ruggero  
 

Giovedì   16 ore  20.00 S. Messa (in Santuario) 

 

Venerdì  17 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
Sant’Antonio, abate 
 

Sabato   18 ore  19.00 + Scremin Vittorio ed Elena + def. Bresolin  
    + Maurizio, Giuditta e Carlo + Artuso Angelo e Caterina  
    + Meneghin Giovanni Battista e Sesta 
 

Domenica 19 ore  08.00  * Sanzenonesi + Lazzarino Bordignon + Lauretta 
II Ordinario   + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
    + Vangelista Dorino + def. Fasan  
  ore   11.00 + def. Bizzotto e Favero + def. Boito  
    + def. Baccega e Smiocchet + Roberto e Renzo   
in Santuario ore   11.00 * Fam.glie Andreatta * Secondo Itenzione  
    * Secondo Intenzione + Giacometti Giuseppe  
in Santuario ore   18.00   + Elio De Bon (quei del vendre) 
    + Gian Paolo, Iginio e Luciana + Ginetta Rinaldo 
    + Meneghin Annamaria (anniv.) e Antonio  
    + Teresa e suor Prima Pellizzari 
    + Andreatta Giuseppe ed Anna 
 
 

     



Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo 
Il battesimo di Gesù 

 

Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendore; Cristo rice-
ve il battesimo, inabissiamoci con lui per poter con lui salire alla gloria. 
Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a lui, forse per santificare colui dal qua-
le viene battezzato nell'acqua, ma anche di certo per seppellire totalmente nelle 
acque il vecchio uomo. Santifica il Giordano prima di santificare noi e lo santifica 
per noi. E poiché era spirito e carne santifica nello Spirito e nell'acqua. 
Il Battista non accetta la richiesta, ma Gesù insiste. 
«Sono io che devo ricevere da te il battesimo» (Mt 3, 14), così dice la lucerna al 
sole, la voce alla Parola, l'amico allo Sposo, colui che è il più grande tra i nati di 
donna a colui che è il primogenito di ogni creatura, colui che nel ventre della ma-
dre sussultò di gioia a colui che, ancora nascosto nel grembo materno, ricevette 
la sua adorazione, colui che precorreva e che avrebbe ancora precorso, a colui 
che era già apparso e sarebbe nuovamente apparso a suo tempo. 
«Io devo ricevere il battesimo da te» e, aggiungi pure, «in nome tuo». Sapeva in-
fatti che avrebbe ricevuto il battesimo del martirio o che, come Pietro, sarebbe 
stato lavato non solo ai piedi. 
Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo. Vede scindersi 
e aprirsi i cieli, quei cieli che Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua discen-
denza, quei cieli preclusi e sbarrati come il paradiso lo era per la spada fiammeg-
giante. E lo Spirito testimonia la divinità del Cristo: si presenta simbolicamente 
sopra Colui che gli è del tutto uguale. Una voce proviene dalle profondità dei cie-
li, da quelle stesse profondità dalle quali proveniva Chi in quel momento riceveva 
la testimonianza. Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo mo-
do, onora anche il corpo divinizzato e quindi Dio. Non va dimenticato che mol-
to tempo prima era stata pure una colomba quella che aveva annunziato la fine 
del diluvio. Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo, e celebria-
mo come è giusto questa festa. 
Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto 
si rallegra, come della conversione e della salvezza dell'uomo. Per l'uomo, infatti, 
sono state pronunziate tutte le parole divine e per lui sono stati compiuti i misteri 
della rivelazione. 
Tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per 
gli altri uomini. Siate luci perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati 
del suo splendore soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce 
della Trinità, della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, provenien-
te dal Dio unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano gloria e 
potenza nei secoli dei secoli. Amen.   



ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zi-
l i o a n t o n i o @ l i b e r o . i t .  S i t o  i n t e r n e t  d e l l a  p a r r o c c h i a : 
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.  
- 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 gen-
naio: 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 Giuseppe 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 contri-
buirà alla realizzazione della sala mungitura presso la missione in Tanzania dei Padri Passionisti. 
- In Centro Parrochiale CORSO di FOTOGRAFIA spiegazioni base per l’utilizzo di 
fotocamere 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. 
- Durante il tempo di Avvento e di Natale in chiesa ci sarà la raccolta di generi 
alimentari per le famiglie più bisognose. 

 

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per i Padri Passionisti e per le loro vocazioni. Per la pace nel mondo in par-
ticolare in Ucraina, Israele, Siria, Iraq, Libia, Nigeria, Corea, Sud-Sudan, Congo e 
Colombia come ci ha chiesto p. Luigi Crespi. Perché possiamo accogliere nuovi fi-
gli nelle nostre famiglie e nella nostra parrocchia. Per  le suore Dorotee e le loro voca-
zioni. Perché la Madonna possa realizzare i progetti di pace che il Signore 
gli ha affidato. Per le parrocchie della Collaborazione e per le loro attività pasto-
rali. 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 Paki-
stan e nel mondo.  In riparazione delle profanazioni Eucaristiche.  Per i 
missionari in particolare quelli nativi della nostra parrocchia. Per tutti i giovani in par-
ticolare 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.   


