
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

ore 10.00-12.00 In Centro Parrocchiale a Onè di Fonte iscrizione corso prepa-
razione al Matrimonio.  
ore 15.30 In chiesa incontro genitori 4 elem. della Collaborazione con d. An-
tonio Guidolin in preparazione alla Prima Comunione. 

ore 20.30 In Centro Parrocchiale Gruppi Giovanissimi di AC (1-4 superiore).
 

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 Preghiera del S. Rosario. 
ore 20.00 In Santuario S. Messa con la parrocchia di Cà Rainati. 

In cappellina: ore 9.00 Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario 
ore 15.00 In cappellina Coroncina Divina Misericordia e S. Rosario (Radio Luce). 
ore 19.30 Partenza Gruppo Giovani per partecipare all’ora X a Treviso. 

In cappellina: ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione  
Conclusione Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani 
ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per la Confessione. 
ore 20.45 In sala Papa Luciani Teatro: “El fidansamento ufficale” La compa-
gnia “Amici dea Rosalba”. 
 1A DOMENCIA DELLA PAROLA DI DIO. 
67 GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA. 
Orario S. Messe: in parrocchia ore 8.00 e 10.30 in Santuario ore 11.00 e 18.00. 
ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: vie Coltrù e Pasubio. Pulizia Centro Parroc-
chiale (1a sett.): vie Nogarazze, Caozocco, Callesella, calle e mons. Pellizzari. Resp.: 
Roberta Rebellato 347 4919674.  

1. Dopo l’incontro con i Consigli Pastorali riuniti di S. Zenone e Cà Rainati si è 
deciso di celebrare la S. Messa della domenica e nelle festività, in sostitu-
zione della Messa delle ore 10.00, alle ore 9.15 a Cà Rainati e alle ore 10.30 a 
S. Zenone partendo da Domenica 26 Gennaio verificandone l’opportunità e la 
soluzione in questo prossimo periodo .  
2. Don Antonio è assente dalla parrocchia da lunedì 20 Gennaio fino a Ve-
nerdì 24 Gennaio nel primo pomeriggio perché impegnato con gli Esercizi Spi-
rituali a Crespano del Grappa presso casa “don Paolo Chiavacci”. 

La mia Comunità 
19 GENNAIO 2020 II ORDINARIO



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato   18 ore  19.00 + Scremin Vittorio ed Elena + def. Bresolin + Albino 
    + Maurizio, Giuditta e Carlo + Artuso Angelo e Caterina  
    + Meneghin Giovanni Battista e Sesta + Alberti Lorenzo 
    + Favero Lucia (+ in Canada) 
 

Domenica 19 ore  08.00  + Lazzarino Bordignon + Lauretta  
II Ordinario   + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
    + Vangelista Dorino + Elisa e Albina Rebesco  
    + Martino, Marcella, Pietro e Teresa + def. Fasan  
  ore   11.00 * Sanzenonesi + def. Bizzotto e Favero + def. Boito  
    + def. Baccega e Smiocchet + Roberto e Renzo  
    + Battagin Camillo + Canil Basilio e Dorino  
in Santuario ore   11.00 * Fam.glie Andreatta * Secondo Intenzione  
    * Secondo Intenzione + Giacometti Giuseppe  
in Santuario ore   18.00   * Secondo Intenzione + Elio De Bon (quei del vendre)  
    + def. Munarolo e Dalla Rizza + Munarolo Alessandro  
    + Teresa e suor Prima Pellizzari + Ginetta Rinaldo 
    + Gian Paolo, Iginio e Luciana  
    + Meneghin Annamaria (anniv.) e Antonio  
    + Teresa e suor Prima Pellizzari + Zilio Giuseppe 
    + Andreatta Giuseppe ed Anna + Nervo Lorena 
    + Zilio Fabio, Carlo e def. Martini  

Lunedì 20 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Martedì 21 ore  18.00 + Mazzarolo Eugenio 
Sant’Agnese, vergine e martire 
 

Merc.      22 ore  09.00  + def. Battagin + Moscheni Mattia (anniv.)  
    + Bosa Giusto (Anniv.)   
 

Giovedì   23 ore  20.00 S. Messa (in Santuario) 

 

Venerdì  24 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 
 

Sabato   25 ore  19.00 + Giacobbo Pietro + Cremasco Caterina in Brotto 
    + Giancarlo Pellizzari + Marostica Nicolò 
 

Domenica 26 ore  08.00  + Lazzarino Bordignon + Lauretta + Fasan Angela 
III Ordinario   + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo   
  ore   10.30 * Sanzenonesi + Battagin Camillo  
    + Canil Basilio e Dorino + Parolin Giusto    
    + def. Carlesso, Bonin, Botter e Mattiello e Annamaria  
in Santuario ore   11.00 * Fam.glie Andreatta + Clementina, Chiara e Angelo  
    + Luigia, Mariana e Alessandro + Amelia Regina  
    + suor Francesca + Giusto Bosa + def. Bosa 
in Santuario ore   18.00   + def. Citton + Andreatta Virginio e Marangoni Eleonora 
 
 

     



CAMMINO SINODALE DIOCESANO 
 

Al termine della visita pastorale, il Vescovo Gianfranco Agostino Gardin ci ha invi-
tato a riflettere come chiesa diocesana sul cosa significhi oggi, per noi battezzati, es-
sere fedeli al Signore Gesù Cristo.  
Per rispondere a tale domanda è stato indetto un Cammino Sinodale, al termine del 
quale, sono state individuate e proposte alcune scelte da proporre alle diverse colla-
borazioni pastorali. 
La prima, chiamata scelta chiave, ha riguardato la riscoperta e valorizzazione dei 
consigli pastorali parrocchiali, che nei prossimi anni, saranno chiamati a crescere in 
un atteggiamento di discernimento e di ascolto della Parola di Dio per comprendere 
e accogliere la chiamata che il Signore ci sta rivolgendo per essere sempre più fedeli 
al suo Regno.   
Poi sono state individuate tre scelte da proporre alle collaborazioni pastorali per av-
viare processi di cambiamento e di conversione sempre più vicini allo stile di Gesù. 
Le tre scelte erano: 1. Curare l’inserimento e l’accoglienza delle nuove coppie e 
famiglie nelle parrocchie. 2. Incrementare stili di vita maggiormente evange-
lici. 3. Curare una conversione alla prossimità. 
Durante lo scorso anno pastorale i consigli pastorali parrocchiali sono stati invitati a 
riflettere su tutte e tre le scelte mettendo in evidenza le opportunità e le difficoltà 
che ogni scelta avrebbe comportato nell’agire pastorale delle parrocchie. 
Le relazioni emerse sono state affidate al consiglio della collaborazione pastorale. 
Dopo un attento ascolto e condivisione, la scelta che è stata fatta e che viene propo-
sta alle parrocchie della collaborazione pastorale è quella del cercare di individuare 
e incrementare, sempre di più, stili di vita maggiormente evangelici. L’auspi-
cio che viene rivolto a tutte le comunità parrocchiali è quello di sentirci chiamati a 
cercare di aver presente e di mettere in pratica questa scelta nelle diverse attività e 
occasioni che abbiamo di formazione e di testimonianza cristiana. 
E’ stata inoltre scelta, come pagina evangelica che accompagnerà il nostro cammino 
sinodale, il racconto della parabola del Buon Samaritano secondo l’evangelista Luca. 
 
Il cammino Sinodale prosegue anche quest’anno nelle parrocchie e nelle Collabora-
zioni con l’intenzione di coinvolgere tutti gli operatori della Pastorale. Per questo 
nella nostra Collaborazione ci sarà un’Assemblea con tutti gli operatori della Pa-
storale di S. Zenone e Cà Rainati insieme Mercoledì 5 Febbraio ore 20.30 in 
sala Papa Luciani a S. Zenone ed un’altra con le parrocchie di Mussolente e Caso-
ni insieme Giovedì 6 Febbraio. Dopo questo primo incontro diviso nelle due assem-
blee ci si troverà divisi per settore con tutte le parrocchie della Collaborazione. Lu-
nedì 9 marzo ore 20.30 a Casoni con tutte le catechiste e i catechisti della Col-
laborazione. Martedì 10 marzo ore 20.30 a S. Zenone con tutti gli operatori del-
la pastorale giovanile della Collaborazione (animatori Giovanissimi, Gruppi Gio-
vani, ACR).  prosegue alla pagina successiva... 

 

 



Martedì 10 marzo ore 20.30 a Cà Rainati con tutti gli operatori della pastorale 
famigliare della Collaborazione (partecipanti dei gruppi famiglie, adulti AC,  coope-
ratori S. Dorotea…). Mercoledì 11 marzo ore 20.30 a Mussolente con tutti gli 
operatori Caritas, Gruppi Missionari, Liturgia (ministri straordinari, lettori, sa-
crestani, membri dei cori liturgici…) della Collaborazione. Venerdì 13 marzo ore 
20.30 a Casoni con tutti i volontari Sagra, Oratorio, NOI, CPAE, comitati case 
alpine e scuole materne e volontari vari (pulizia chiesa, giardinaggio ecc…). 
Ognuno deciderà di partecipare dove è libero o si sente di dare un maggior contribu-
to poiché molti fanno parte di più gruppi in parrocchia.  
 

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 10.30 a S. Zenone. PRIMA COMUNIONE: 16 Febbraio 2020 ore 10.30. 
- PRIMA CONFESSIONE: 29 Marzo 2020 ore 15.30. 
- OGNI PRIMO SABATO DEL MESE a partire ore 18.30 Preghiera del S. Rosario 
con i messaggi della Regina della Pace. Ore 19.00 S. Messa. Ore 20.00 Termina-
ta la S. Messa, Adorazione Eucaristica guidata fino alle ore 21.00. Conclusione 
con Benedizione Eucaristica! 
- 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. 

 
 

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. 


