
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 
ore 10.30 S. Messa di Prima Comunione con i bambini del catechismo di 4 elem. 

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

ore 07.30 In chiesa “Pulizia Chiesa” per tutti coloro che vogliono dare una ma-
no. Responsabile: Mirella Artuso.

 
ore 20.45 In canonica Gruppo Giovani AC S. Zenone e Cà Rainati (19 anni in su). 
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!!! 

 
ore 8.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato.  
ore 19.00 In Santuario a Mussolente Adorazione Eucaristica 
ore 20.00 In Santuario a Mussolente S. Messa con le parrocchie della Collaborazione. 
ore 20.00 In Santuario Preghiera del S. Rosario. 
ore 21.00 In canonica Consiglio Pastorale per gli Affari Economici. 

ore 9.00 Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario 
ore 15.00 In cappellina Coroncina Divina Misericordia e S. Rosario (Radio Luce). 
ore 18.00 S. Messa con la possibilità della Comunione sotto le due specie 
del pane e del vino e a seguire litanie del Preziosissimo sangue di Gesù. 
ore 20.30 In chiesa Veglia Vicariale dei Giovani con la testimonianza di Sammy Basso 

ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione  
ore 16.30-18.00 d. Antonio è disponibile in chiesa per le Confessioni. 
ore 19.00 S. Messa con la partecipazione dei volontari dell’AIDO. 
 

ALTRI AVVISI:   
Pulizia Santuario: via Marini.  
Pulizia Centro Parrocchiale (1a sett.): vie Gobba, Cà Bembo, Vivaldi e S. Martino. 
Resp.: Agnese Reginato 0423 969146. 
1. Un GRAZIE DI CUORE alla Pro Loco e Gruppo Ariel per l’offerta in favore 
della nostra scuola materna di Euro 600 ricavati dalle attività di festeggiamento 
dell’Epifania. 
2. Da Giovedì 13 Febbraio 2020 l’Adorazione Eucaristica comincerà alle ore 
8.00 della mattina. 

La mia Comunità 
16 FEBBRAIO 2020 VI ORDINARIO



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato   15 ore  19.00 + Giancarlo Pellizzari + Colombana Fortunato (8°giorno)  
    + Meneghin Giovanni Battista e Sesta + Albino  
    + Masaro Eleonora (8°giorno) + Cesare Mattiello (8°giorno) 
 

Domenica 16 ore  08.00  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo   
VI ORDINARIO   + Battagello Dino + Lauretta + Lazzarino Bordignon  
    + Andreatta Basilio e Angela, Biazzini Gian Mario e  
    suor Bernarda + Masaro Deny + Italina e famiglia  
    + def. fam. Mattiello 
  ore   10.30 * Sanzenonesi  + vivi e def. fam. Gazzola Lessio,  
    Andreatta, Canil, Pellizzer e Pellizzari + Battagin Camillo  
    + Andreatta Virginio + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina 
    + Dorz Franco, Gianni e Assunta  
    + Spagnolo Bortolo e Assunta e Pellizzer Lucia   
    + Meneghin Giovanni Antonio e Anna Maria 
in Santuario ore   11.00 * Fam.glie Andreatta * Secondo Intenzione    
    + Cunial Alberto + suor Imelda Artuso + Alessio Tiziano 
    + Fogal Michele + Dallan Giovanni  
in Santuario ore   18.00  * Brittany Bortolon (Canada) * Secondo Intenzione  
    + Zilio Fabio e Carlo + Andreatta Giuseppe, Anna e Virginio 
    + Alessandro Minato ed Irma Dussin  
  

Lunedì 17  ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Martedì 18 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Merc.      19 ore  09.00  + Rosa Bordignon (8°giorno) 
 

Giovedì   20 ore  20.00 + don Amedeo (in Santuario a Mussolente) 
 

Venerdì  21 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Sabato   22 ore  19.00 + Meneghin Antonio e Annamaria + Giacometti Giuseppe 
    + Marostica Nicolò + Bizzotto Giuseppe 
 

Domenica 23 ore  08.00  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Lauretta  
VII ORDINARIO   + Ferruccio e Vittorio + def. Brolese + Bordignon Lazzarino 
    + Martino e Marcella, Pietro e Teresa 
  ore   10.30 * Sanzenonesi  + Tasinazzo Stefano (anniv.)  
    + Pandolce Adriano + Giuditta (anniv.), Carlo e Maurizio 
    + Spagnolo Bortolo e Assunta e Pellizzer Lucia   
in Santuario ore   11.00 * 40° matrimonio Pellizzer Zeno e Nadia + Pellizzer Loris  
    + De Bon Elio (classe ‘57) + Fogal Michele + Gilda e Adriano 
in Santuario ore   18.00  + De Bon Iginio + def. Citton + Munarolo Alessandro 
    + def. Munarolo e Dalla Rizza + Simonetto Gianni 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  



LA RAGIONE DI OGNI TURBAMENTO È CHE NESSUNO ACCUSA SE STESSO 
Dai «Discorsi spirituali» di san Doroteo, abate 

Cerchiamo, fratelli, di vedere da che cosa soprattutto derivi il fatto che quando 
qualcuno ha sentito una parola molesta, spesso se ne va senza alcuna reazione, co-
me se non l'avesse udita, mentre talvolta appena l`ha sentita si turba e si affligge. 
Qual è , mi domando, la causa di questa differenza? Questo fatto ha una sola o più 
spiegazioni? Io mi rendo conto che vi sono molte spiegazioni e motivi, ma ve n'è 
una che sta avanti alle altre e che genera tutte le altre, secondo quanto disse un tale: 
Questo deriva dalla particolare condizione in cui qualcuno viene a trovarsi. 
Chi infatti si trova in preghiera o in contemplazione, facilmente sopporta il fratello 
che lo insulta, e rimane imperturbato. Talvolta questo avviene per il troppo affetto 
da cui qualcuno è animato verso qualche fratello. Per questo affetto egli sopporta 
da lui ogni cosa con molta pazienza. 
Questo può inoltre derivare dal disprezzo. Quando uno disprezza o schernisce chi 
abbia voluto irritarlo, disdegna di guardarlo o di rivolgergli la parola o di accennare, 
parlando con qualcuno, ai suoi insulti e alle sue maldicenze, considerandolo come il 
più vile di tutti. Da tutto questo può derivare il fatto, come ho detto, che qualcuno 
non si turbi, né si affligga se disprezzato o non prenda in considerazione le cose 
che gli vengono dette. Accade invece che qualcuno si turbi e si affligga per le paro-
le di un fratello allorquando si trova in una condizione molto critica o quando odia 
quel fratello. Vi sono tuttavia anche molte altre cause di questo stesso fenomeno 
che vengono diversamente presentate. Ma la ragione prima di ogni turbamento, se 
facciamo una diligente indagine, la si trova nel fatto che nessuno incolpa se stesso. 
Da qui scaturisce ogni cruccio e travaglio, qui sta la ragione per cui non abbiamo 
mai un pò di pace; né ci dobbiamo meravigliare, poiché abbiamo appreso da santi 
uomini che non esiste per noi altra strada all'infuori di questa per giungere alla tran-
quillità. Che le cose stiano proprio così lo constatiamo in moltissimi casi. E noi, 
inoperosi e amanti della tranquillità, ci illudiamo e crediamo di aver intrapresa la via 
giusta allorché in tutte le cose siamo insofferenti, non accettando mai di incolpare 
noi stessi. Così stanno le cose. Per quante virtù possegga l'uomo, fossero pure in-
numerevoli e infinite, se si allontana da questa strada, non avrà mai pace, ma sarà 
sempre afflitto o affliggerà gli altri, e si affaticherà invano.  

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per la Cina e la sua conversione e perché possa estinguersi l’epidemia del Co-
ronavirus. Per i Padri Passionisti e le suore Dorotee e le loro vocazioni. 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 ac-
cogliere nuovi figli nelle nostre famiglie e nella nostra parrocchia. Perché la Madonna 
possa realizzare i progetti di pace che il Signore gli ha affidato. Per le parroc-
chie della Collaborazione e per le loro attività pastorali. Per chi è chiamato a gover-
nare 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.  



 

ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: 
z i l i oa nt on io @l i be r o . i t .  S i to  i n t e r ne t  d e l l a  p a r r oc ch i a : 
www.parrocchiasanzenone.it. 
- Tutte le S. Messe, tranne quella della domenica ore 11.00, vengono trasmesse in 
diretta su Radio Luce Mhz 103.300.  
- L’offerta delle S. Messe superiore ai 10 Euro sarà utilizzata per far cele-
brare delle S. Messe in suffragio delle anime abbandonate del purgatorio. 
- DATE BATTESIMI: Domenica 1 marzo ore 9.15 a Cà Rainati. Domenica 8 
marzo ore 10.30 a S. Zenone. PRIMA COMUNIONE: Domenica 16 Febbraio 
2020 ore 10.30. PRIMA CONFESSIONE: Domenica 29 Marzo 2020 ore 15.30. 
- OGNI PRIMO SABATO DEL MESE a partire ore 18.30 Preghiera del S. Rosa-
rio con i messaggi della Regina della Pace. Ore 19.00 S. Messa. Ore 20.00 
Terminata 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 
Berico. Partenza ore 7.00 dalla piazza e ritorno per le ore 11.30 circa. Per ade-
sioni ed informazioni 329 8565773 Ornella.  
- 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. 
- Giovedì 27 Febbraio ore 20.00 presso la chiesa dei Padri Passionisti S. Messa 
nella festa di S. Gabriele dell’Addolorata. 
- In chiesa a S. Zenone TRIDUO EUCARISTICO con p. Massimo, missionario 
passionista 5-6-7 Marzo 2020.   
- PRENOTAZIONE INTENZIONI S. MESSE in sacrestia della chiesa o Santuario 
prima o dopo la celebrazione della S. Messa. Il giovedì e venerdì mattina in cano-
nica dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Si ricorda che durante le S. Messe vengono ri-
cordati solo i nomi dei defunti e solitamente viene fatta una preghiera in ricordo 
dei giubilei matrimoniali. Si invita inoltre a non inserire liste troppo lunghe di no-
mi, ma di esprimere l’intenzione in modo sintetico. L’offerta superiore ai dieci 
Euro consigliati verrà impegnata per la celebrazione di S. Messe per le 
anime del purgatorio. 
 

 

 
 


