
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro 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 20.30 In sala Papa Luciani incontro formazione animatori campi scuola.

 
ore 06.15 “Colazione Cattolica”: in cappellina preghiera con i giovanissimi e 
giovani, a seguire in Centro Parrocchiale Colazione condivisa. 
ore 20.45 In canonica Gruppo Giovani AC S. Zenone e Cà Rainati (19 anni in su). 
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!!! 

TRIDUO EUCARISTICO 
ore 8.00 In chiesa inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato.  

ore 8.30-12.00; 15.00-18.30 in cappellina colloqui personali con padre Massimo. 
ore 20.00 in chiesa S. Rosario; ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica. 
ore 20.30-22.00 In chiesa a Casoni “ASCOLTO DEL VANGELO” (Gv 1, 35-42) 
con le parrocchie della Collaborazione guidato da padre Gabriele, carmelita-
no: “Chiamati a seguire Gesù”. 

TRIDUO EUCARISTICO

ore 9.00 Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario 

ore 8.30-12.00; 15.00-18.30 in cappellina colloqui personali con padre Massimo. 
ore 14.30 In chiesa Coroncina Divina Misericordia. ore 15.00 Via Crucis. 

ore 20.00 in chiesa S. Rosario; ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica. 
ore 20.30 A Casoni incontro vicariale formazione animatori Azione Cattolica. 

TRIDUO EUCARISTICO

ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione  
ore 8.30-12.00; 15.00-18.30 in cappellina colloqui personali con padre Massimo. 
ore 16.30-18.00 d. Antonio è disponibile in chiesa per le Confessioni. 
ore 18.30 S. Rosario; ore 19.00 S. Messa prefestiva della Domenica. 

ore 20.00 in chiesa S. Rosario; ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica. 
II QUARESIMA

ore 10.30 S. Messa animata dai bambini del catechismo di 3 elem. e Battesimo 
di Gioele Borsato, Incastori Alberto, Rebellato Brando e Mazzarolo Tiago. 

ALTRI AVVISI:  Pulizia Santuario: vie J. Da Ponte e Canova.  
Pulizia Centro Parrocchiale (1a sett.): vie Noè Bordignon, Pozzorotto, Fontanelle, 
Pasubio, De Gasperi, Forzatè, Coltrù, W. Ferrari, Giovanni XXIII, e Degli Alpi-
ni . Resp.: Paola Scremin 340 8126672 e Mariangela Chiappin 0423 567803. 

La mia Comunità 
01 MARZO 2020 I QUARESIMA



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
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  
    + def. Marostica + def. Gazzola + Domenico ed Elsa 
    + def. Facchin + Graziano, Silvano, mons. Fraccaro 
  ore   10.30 * Sanzenonesi  + Dalla Costa Antonio  
    + Spagnolo Bortolo e Assunta e Pellizzer Lucia 
    + Ginetta + Rosetta + Alberton Enzo + def. fam. Brun 
    + Calmonte Guido ed Ivan   
in Santuario ore   11.00 * Secondo intenzione fam. Meneghetti  
    * Secondo Intenzione + Marcon Manuela 
    + Rinaldo Cristina + Fogal Michele + Samuele 
in Santuario ore   18.00  * Secondo Intenzione + Bordignon Gina  
    + Meneghin Antonio e Annamaria 
    + Andreatta Angelo, Pasqual Rita e Virginio 

Lunedì 02  ore  18.00 S. Messa e Vespri 

Martedì 03 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
Merc.      04 ore  09.00  S. Messa e Lodi 

Giovedì   05 ore  20.30 + Botter Mario (2° anniv.)  

Venerdì  06 ore  20.30 S. Messa  

Sabato   07 ore  19.00 + Giovanni e Luigia + Gazzola Eleonora e Costa Flavio 
    + Vettorazzo Luigi + Bresolin Bruno 
    + Anime abbandonate Purgatorio 

Domenica 08 ore  08.00  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
II

a di QUARESIMA   + Artuso Sante + Bordignon Lazzarino 
  ore   10.30 * Sanzenonesi  * Fam. Meneghetti + Pasqual Angelo  
    + Bosa Augusto e Bavaresco Maria  
    + Brun Giuseppe (8° anniv.) 
in Santuario ore   11.00 * Anniv. Coro Polifonico Veneto di Salvarosa   
    + Guglielmin Emma e Martinello Elisa + Bellinaso Silvio 
    + Trevisan Giuseppina + Fogal Michele 
in Santuario ore   18.00  * Secondo Intenzione + Meneghin Antonio e Annamaria 
    + Zilio Giuseppe  
    + Andreatta Angelo, Pasqual Rita e Virginio 
 

In caso di blocco delle attività e delle celebrazione in chiesa ricordo, per 
rimanere in comunione di preghiera, la celebrazione della S. Messa, della 
Coroncina e del S. Rosario a partire dalle ore 18.00 in diretta Radio Luce e 
pagina Facebook di Radio Luce.                      vostro parroco d. Antonio Z. 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  



MEDJUGORJE E I 10 SEGRETI  
CHE VERRANNO PRESTO SVELATI ALL’UMANITÀ 

 

I 10 segreti di Medjugorje parlano delle sorti del genere umano e sono stati affidati 
ai 6 veggenti che, in tutti questi anni, ci hanno trasmesso il messaggio della Regina 
della Pace. I 10 segreti sono tutti di immediata attuazione, in quanto riguarderebbero 
la prossima generazione. Sono stati affidati ai veggenti separatamente e in maniera 
differente. Per la precisione, sono 3 i veggenti a cui sono stati dati tutti e 10 i 
segreti, coloro che hanno le apparizioni annuali della Vergine. Gli altri 3 conosco-
no solo 9 di questi segreti e sono coloro che, invece, ancora oggi, vedono la Regi-
na della Pace ogni giorno. I veggenti, inoltre, non hanno condiviso tra loro ciò che la 
Madonna ha detto e attendono istruzioni, da parte di lei, per poterne parlare... 
Tra tutti e 6 i veggenti, Mirjana è colei che ha ricevuto l’incarico dalla Ma-
donna di rivelare i 10 segreti, al momento opportuno. Non è la prima volta che le 
apparizioni della Vergine Maria sono associate a delle rivelazioni, che possano coin-
volgere tutti noi, ma, come è stato più volte sottolineato, quelle di Medjugorje hanno 
un particolarità. Esse infatti, secondo le promesse della Regina della Pace stes-
sa, saranno rivelate 3 giorni prima che accadano... I messaggi della Regina della 
Pace, del resto, ribadiscono da anni (oramai dal Giugno del 1981) quanto sia neces-
saria una reale conversione per tutti gli esseri umani; quanto sia necessaria un’intensa 
e costante preghiera, per domandare al cielo di riparare alle brutture che il peccato 
realizza, attraverso le mancanze di coloro che non conoscono Dio o che lo conosco-
no, ma ne rifiutano l’onnipotenza. Rivela Mirjana: “Io ho dovuto scegliere un sacerdote a 
cui dire i dieci segreti e ho scelto il padre francescano Petar Ljubicic. Io devo dire a lui 
dieci giorni prima che cosa succede e dove. Dobbiamo trascorrere sette giorni nel digiuno e nella pre-
ghiera e tre giorni prima lui dovrà dirlo a tutti. Lui non ha il diritto di scegliere: di dire o di non 
dire. Lui ha accettato che dirà tutto a tutti tre giorni prima, così si vedrà che è una cosa del Signore. 
La Madonna dice sempre: “Non parlate dei segreti, ma pregate e chi sente me come Madre e Dio 
come Padre, non abbia paura di niente”.”. 
Cosa si sa del contenuto di questi 10 segreti? Al momento, ovviamente, non si 
conosce il contenuto dei 10 segreti; si sa solo che il primo dimostrerà la veridicità 
delle apparizioni di Medjugorje e delle profezie stesse. Il terzo è descritto in questo 
modo: “Ci sarà un segno sulla collina delle apparizioni, come un dono per tutti noi, 
perché si veda che la Madonna è presente qui come nostra mamma. Sarà un segno bellissimo, che 
non si può fare con mani umane. E una realtà che rimane e che viene dal Signore”. Del settimo 
Mirjana dice: “Io ho pregato la Madonna se fosse possibile che almeno una parte di quel segreto 
si cambiasse. Lei ha risposto che dovevamo pregare. Abbiamo pregato moltissimo e lei ha detto che è 
stata modificata una parte, ma che ora non si può più cambiare, perché è la volontà del Signore che 
si debba realizzare”. Per ogni altro interrogativo che potremmo porci, in merito ai 10 
segreti svelati a Medjugorje, Mirjana risponde: “Io non voglio essere così precisa, perché i 
segreti sono segreti. Dico solo che i segreti riguardano tutto il mondo”... 

Antonella Sanicanti, 24 novembre 2018 
Dal sito www.lalucedimaria.it 

 

 

http://www.lalucedi


 

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. 
- 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. 
 

IL VALORE DELLA COMUNIONE SPIRITUALE 
“Se non potete comunicarvi sacramentalmente, fate almeno la comunione spirituale, 
che consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore"  (San Giovanni 
Bosco MB III,p.13). 
La comunione spirituale è poco conosciuta e poco praticata, eppure è una sorgente 
speciale e incomparabile di grazie: «Essa è per se stessa, dice il P. Faber, una delle più 
grandi potenze della terra». «Per mezzo di essa, scrive S. Leonardo da Portomaurizio, 
molte anime arrivarono a gran perfezione». 
 In che consiste la comunione spirituale?  
...Questa comunione non si fa esteriormente, come la comunione sacramentale, ma 
spiritualmente, cioè internamente e mentalmente, senz'alcun atto materiale e corpo-
rale: spiritualmente, cioè soprannaturalmente e divinamente. Si chiama pure comu-
nione interiore, comunione del cuore, comunione invisibile e mistica; perchè ci uni-
sce a Gesù in modo misterioso e nascosto, senz'alcun segno visibile come nella co-
munione sacramentale. Si chiama finalmente comunione virtuale, perchè ha la virtù 
di farci partecipare ai frutti dell'Eucaristia. 

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per la Cina e la sua conversione e perché possa estinguersi l’epidemia del 
Coronavirus in Italia e nel mondo. Per i Padri Passionisti e le suore Dorotee 
e le loro vocazioni. Per la pace nel mondo in particolare in Ucraina, Israele, Si-
ria, 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 no-
stra 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 attività 
pastorali. Per chi è chiamato a governare nel nostro paese (nuova amministrazio-
ne), in Italia e nel mondo intero.  Per i malati e i sofferenti nell’anima e nel 
corpo in particolare per suor Lorenza Zanandrea.  


