
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

ore 05.30 Dal Piazzale della Chiesa partenza Pellegrinaggio Assisi ragazzi 
catechismo 3 media S. Zenone e Cà Rainati. Ritorno ore 22.30 circa di martedì. 

ore 07.30 In chiesa “Pulizia Chiesa” per tutti coloro che vogliono dare una ma-
no. Responsabile: Mirella Artuso. 
ore 15.30-18.00 In Centro Parrocchiale CARNEVALANDO CON NOI con labora-
torio bolle giganti e trucca bimbi. Sì con stelle filanti e coriandoli, no con bombolette spray.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI  
Giornata di Digiuno e Astinenza 
ore 9.00; 15.00 e 20.00 S. Messa e distribuzione delle Ceneri. 

S. Gabriele dell’Addolorata 
ore 8.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato.  
ore 20.00 Presso la Chiesa dei Padri Passionisti S. Messa nella festa di S. Ga-
briele dell’Addolorata, co-patrono dei giovani, nel 100° anniv. della sua cano-
nizzazione con l’animazione della Corale Parrocchiale. 

Giornata di Astinenza
ore 9.00 Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario 
ore 14.30 In chiesa Coroncina Divina Misericordia. 
ore 15.00 In chiesa Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo delle elementari. 
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 cappellina a Cà Rainati Preghiera con le famiglie che battezzano 
nel mese di marzo. 

ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione  
ore 15.30 A Crespano presso casa “d. Paolo Chiavacci” ritiro catechiste della 
Collaborazione. 
ore 16.30-18.00 d. Antonio è disponibile in chiesa per le Confessioni. 

I QUARESIMA

ore 10.30 S. Messa animata dai bambini del catechismo di 1 elem. 
ore 15.30-17.00 In chiesa a Cà Rainati incontro di preghiera per le coppie con 
le parrocchie della Collaborazione. Aperto a tutti!!! 
 

ALTRI AVVISI:  Pulizia Santuario: via Perosina e S. Rocco.  
Pulizia Centro Parrocchiale (2a sett.): vie Gobba, Cà Bembo, Vivaldi e S. Martino. 
Resp.: Agnese Reginato 0423 969146. 
1. Per poter completare l’Adorazione Eucaristica nel giorno di Mercoledì si 
chiede la disponibilità di nuovi adoratori nelle ore 13.00-14.00; 14.00-15.00; 
15.00-16.00; 16.00-17.00. 

La mia Comunità 
23 FEBBRAIO 2020 VII ORDINARIO



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato   22 ore  19.00 * Secondo Intenzione + Meneghin Antonio e Annamaria  
    + Marostica Nicolò + Bizzotto Giuseppe + Bordignon Rosa 
    + Pellizzari Giuseppina + Gazzola Angelo (30° giorno) 
    + Masaro Eleonora + Anime Abbandonate Purgatorio 
    + Pellizzari Francesco + Giacometti 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 * Secondo Intenz.   
    * Secondo Intenzione + Fogal Michele + Gilda e Adriano 
    + Mattiello Cesare (classe 1925) + Frigo Firminio 
    + De Bon Elio (classe 1957) + Pellizzer Loris  
    + Rosa + Teresa + Giovanna 
in Santuario ore   18.00  + De Bon Iginio + def. Citton + Munarolo Alessandro 
    + def. Munarolo e Dalla Rizza + Simonetto Gianni 
  

Lunedì 24  ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Martedì 25 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Merc.      26 ore  09.00  + Comin Fortunato, Angela e Ruggero 
  ore  15.00 S. Messa e distribuzione delle Ceneri 
  ore  20.00 S. Messa e distribuzione delle Ceneri 
Mercoledì delle Ceneri 
 

Giovedì   27 ore  20.00 S. Messa (presso chiesetta Passionisti) 

S. Gabriele dell’Addolorata (Solennità) 
 

Venerdì  28 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Sabato   29 ore  19.00 + Giacobbo Pietro + Cremasco Caterina in Brotto 
    + Baldan Cesare + Meneghin Antonio e Annamaria 
    + Gazzola Angelo (dipendenti Gazzola confezioni) 
    + def. Fam. Bizzotto e Favero  
 

Domenica 01 ore  08.00  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
I 

a di QUARESIMA   + def. Baron e Bizzotto + Bordignon Lazzarino  
    + Andreatta Ottone e Carlo + Gian Mario e Angela 
  ore   10.30 * Sanzenonesi  + Dalla Costa Antonio  
    + Spagnolo Bortolo e Assunta e Pellizzer Lucia   
in Santuario ore   11.00 + Rinaldo Cristina + Fogal Michele + Samuele 
    + Marcon Manuela 
in Santuario ore   18.00  + Bordignon Gina + Meneghin Antonio e Annamaria 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  



QUARESIMA 2020: UN DONO PER LA NOSTRA CONVERSIONE 
Mercoledì 26 Febbraio comincia il tempo liturgico della Quaresima con la celebra-
zione delle Ceneri. Il tempo della Quaresima ci viene donato da Dio e dalla Chiesa 
per la nostra Conversione. Non sprechiamo questo dono! Viviamolo come fosse 
unico e ultimo, anche perché ogni anno potrebbe essere l’ultimo ed anche se non 
per noi, per altri nostri fratelli. In questo tempo, infatti, la grazia di Dio sarà molto 
più presente ed attiva e per questo siamo chiamati ad una più attiva partecipazione. 
La Chiesa ci indica tre grandi direttrici (strade) sulle quali camminare ed intensifica-
re il nostro impegno: Il digiuno, la preghiera e la Carità. La più importante è la cari-
tà, ma è impossibile arrivare alla Carità senza il digiuno e la preghiera.  
IL DIGIUNO innanzitutto riguarda il cibo: ognuno preveda in questo tempo la ri-
nuncia a qualcosa che è in più o gli fa male, perché ne mangerebbe troppo: caffè, 
dolci, cioccolato, fuori pasto, il bis… Potrebbe anche essere la rinuncia a qualcosa 
che è o rischia di diventare vizio, per lo meno limitandone l’uso: la televisione, o la 
troppa televisione, il fumo, i video giochi, l’azzardo… Siamo chiamati certamen-
te a rinunciare in modo deciso al peccato! La chiesa ci indica inoltre un giorno: 
il venerdì, in cui vivere l’astinenza dalle carni, non per fare una cena di pesce coi 
fiocchi, ma per mangiare cibo povero e semplice, di venerdì si può anche saltare un 
pasto, oppure rimanere a pane ed acqua… Ognuno faccia i conti con se stesso, 
secondo le proprie possibilità, trovi la misura migliore, scelga liberamente e con 
gioia. Mi ha molto colpito come la Madonna a Medjugorje da un valore decisivo al 
digiuno che non si può sostituire con la preghiera o la carità e lo ha chiesto molto 
soprattutto all’inizio delle apparizioni, per sconfiggere il male ed il maligno (lo ha 
richiesto gradualmente per tutto l’anno il venerdì ed il mercoledì a pane ed acqua). 
LA PREGHIERA non è mai troppa, anzi… “Se conoscessimo il dono di Dio...” sen-
tiremo nei vangeli di queste domeniche. Siamo chiamati a dare più tempo in questa 
quaresima alla preghiera personale e comunitaria! Segnalo al proposito alcuni ap-
puntamenti per la preghiera comunitaria: La Via Crucis il Venerdì alle ore 15.00 
così come Venerdì 27 marzo alle ore 20.00 in Santuario e Venerdì 3 aprile ore 
20.00 a Mussolente con le parrocchie della Collaborazione; l’Adorazione Eucari-
stica guidata da Padre Massimo alle ore 21.30 dopo la S. Messa delle 20.30 il 5-6-
7 marzo, da d. Antonio Sabato 14-21 e 28 marzo alle ore 20.00 dopo la S. Messa 
delle ore 19.00; La Preghiera di ascolto del vangelo con le parrocchie della Col-
laborazione guidata da p. Gabriele e p. Damiano, carmelitani, Giovedì 5-12 e 26 di 
marzo alle ore 20.30 in chiesa a Casoni. La preghiera di richiesta di perdono e 
riparazione venerdì 20 marzo alle ore 20.30. Segnalo inoltre l’incontro di ritiro 
per coppie con le parrocchie della Collaborazione domenica 1 marzo alle 15.30 a 
Cà Rainati.  
LA CARITÀ infine, ma non ultima di importanza, sia l’occasione per compiere un 
gesto di gratuità in termini di tempo prima di tutto (andare a trovare una persona 
anziana o malata) e poi anche in denaro o altro nei confronti di poveri e bisognosi 
(durante il tempo della Quaresima ci sarà in chiesa la raccolta di generi alimentari).  

vostro parroco d. Antonio Ziliotto 

 
 



 

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 della domenica ore 11.00, vengono trasmesse in 
diretta su Radio Luce Mhz 103.300.  
- DATE BATTESIMI: Domenica 1 marzo ore 9.15 a Cà Rainati. Domenica 8 mar-
zo ore 10.30 a S. Zenone.  
- DATA PRIMA CONFESSIONE: Domenica 29 Marzo 2020 ore 15.30. 
- 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.  
- In chiesa a S. Zenone TRIDUO EUCARISTICO con p. Massimo, missionario pas-
sionista 5-6-7 Marzo 2020: ore 8.30-12.00; 15.00-18.30 in cappellina colloqui perso-
nali con padre Massimo; ore 20.00 in chiesa Preghiera del S. Rosario; ore 20.30 in 
chiesa S. Messa e Adorazione Eucaristica. 
- PRENOTAZIONE INTENZIONI S. MESSE in sacrestia della chiesa o Santuario pri-
ma o dopo la celebrazione della S. Messa. Il giovedì e venerdì mattina in canonica 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Si ricorda che durante le S. Messe vengono ricordati 
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 nomi, ma di espri-
mere l’intenzione in modo sintetico. L’offerta superiore ai 10 Euro consigliata 

verrà impegnata per la celebrazione di S. Messe per le anime del purgatorio. 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per la Cina e la sua conversione e perché possa estinguersi l’epidemia del 
Coronavirus anche in Italia. 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 accogliere nuovi figli nelle nostre famiglie e nella nostra 
parrocchia. Perché la Madonna possa realizzare i progetti di pace che il Si-
gnore gli ha affidato. Per le parrocchie della Collaborazione e per le loro attivi-
tà pastorali. Per chi è chiamato a governare nel nostro paese (nuova amministra-
zione), 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 Eucaristiche.  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 difficol-
tà. Perché possiamo affrontare le problematiche dell’immigrazione secon-
do 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.   


