
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

ore 15.00 In Chiesa in forma privata e senza la S. Messa funerale di Alfeo Pa-
squal in diretta per Radio Luce. 
ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa, preghiera a S. Giuseppe e pre-
ghiera del S. Rosario. 

ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa, Novena a S. Giuseppe e preghie-
ra del S. Rosario.

ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa, Novena a S. Giuseppe e preghie-
ra del S. Rosario.

 
ore 8.00 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato.  
Aperta solo alle persone che hanno il turno di Adorazione.  

ore 9.00 A Cà Rainati congrega sacerdoti vicariato di Asolo. 
ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa, Novena a S. Giuseppe e preghie-
ra del S. Rosario. 

ore 15.00 In Diretta su Radio Luce VIA CRUCIS. 
ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa, Novena a S. Giuseppe e preghie-
ra del S. Rosario. 

ore 15.30-18.00 d. Antonio è disponibile in chiesa per le Confessioni. 
ore 18.00 In diretta su Radio Luce Novena a S. Giuseppe e preghiera del S. 
Rosario. ore 19.00 S. Messa (diretta streaming su pagina facebook di Radio Lu-
ce). ore 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica guidata. 

III QUARESIMA

ore 10.30 In diretta su Radio Luce S. Messa (diretta streaming su pagina fa-
cebook di Radio Luce). Al termine, al suono delle campane, Benedizione Euca-
ristica della Parrocchia.  
ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa presieduta da p. Angelo.  

 
ALTRI AVVISI:  Pulizia Santuario: via Caozocco.  
Pulizia Centro Parrocchiale (2a 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. 
1. Sono in vendita i biglietti per la Sottoscrizione a premi Pasquale in favore 
dei nostri Missionari con estrazione nella sera di Pasqua. 

La mia Comunità 
08 MARZO 2020 II QUARESIMA



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato   07 ore  19.00 + Giovanni e Luigia + Gazzola Eleonora e Costa Flavio 
    + Vettorazzo Luigi + Bresolin Bruno + Eleonora Masaro 
    + Anime abb. Purgatorio + Gazzola Angela (classe 1948) 

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 * Secondo Intenzione 
    + Bosa Augusto e Bavaresco Maria + Pasqual Angelo  
    + Brun Giuseppe (8° anniv.)  
in Santuario ore   11.00 + Guglielmin Emma e Martinello Elisa + Bellinaso Silvio 
    + Trevisan Giuseppina + Fogal Michele 
in Santuario ore   18.00  * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione  
    + Meneghin Antonio e Annamaria + Zilio Giuseppe  
    + Andreatta Angelo, Pasqual Rita e Virginio 

Lunedì 09  ore  18.00 S. Messa e Vespri 

Martedì 10 ore  18.00 + Piotto Manuela + Comin Fortunato e Angela 

Merc.      11 ore  18.00  + Stenio, Amerigo, Andreina e Gianni 

Giovedì   12 ore  18.00 + Vangelista Dorino 

Venerdì  13 ore  18.00 S. Messa e Vespri 

Sabato   14 ore  19.00 + Pellizzari Giancarlo + Albino 

Domenica 15 ore  08.00  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
III

a di QUARESIMA   + Battagello Dino + def. Bonamigo e Bernardi 
    + Bordignon Lazzarino 
  ore   10.30 * Sanzenonesi   
in Santuario ore   11.00 * Secondo Intenzione + Fogal Michele 
in Santuario ore   18.00   + Andreatta Giuseppe e Anna + Simonetto Emilio 
    + Zilio Fabio e Carlo 
 

PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE 
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo 
sopra ogni cosa e ti desidero nell' anima mia. Poiché ora non posso ricever-
ti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. (Pausa di silenzio)   
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere che mi ab-
bia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù 
Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i biso-
gni della Santa Chiesa. 
 
 
 
 

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per il Papa e i nostri vescovi perché possano prendere le decisioni più giuste per 
tutta la Chiesa. Perché possiamo tornare a ricevere la Comunione. 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 vo-
cazioni. Per la pace nel mondo. Perché la Madonna possa realizzare i pro-
getti di pace che il Signore gli ha affidato in questo tempo.  



“NON DI SOLO PANE VIVRÀ L’UOMO, MA DI OGNI PAROLA CHE  
ESCE DALLA BOCCA DI DIO” 

 

Questi primi giorni di Quaresima sono stati segnati dalla mancanza di quel pane a 
noi più caro che è l’Eucarestia… Per alcuni non è cambiato quasi nulla, per altri è 
stata una misura doverosa, per altri ancora ha generato molta sofferenza e smar-
rimento… Ci siamo chiesti se era una misura giusta o sbagliata agli occhi della 
fede, se era un intervento proprio così necessario o si poteva fare diversamente...  
E se fosse volontà del Signore? E se proprio lo Spirito Santo, come ha fatto 
con Gesù, ci ha condotti in questo deserto in cui non c’è più il pane del cielo?  
E’ vero infatti che in molti abbiamo trascurato questo dono così prezioso: quante 
comunioni infatti vengono fatte superficialmente? Quante comunioni vissute con 
il cuore tiepido ed indifferente, magari pensando ad altre cose? Quante comunio-
ni vissute senza la grazia del Signore o per non far brutta figura? Quante volte ci 
siamo poi lamentati per gli orari della Messa, perché bisognava svegliarsi presto, 
perché il sacerdote era troppo lungo o troppo noioso? Chi di noi, inoltre, può 
dire di non essere arrivato all’ultimo minuto in chiesa, magari in ritardo, aspettan-
do che passasse quel tempo, pensando a quello che avremmo fatto dopo: che nel 
nostro cuore e nella nostra mente poteva essere da una parte più doveroso e 
dall’altra più piacevole? Tante volte si sente inoltre dire oppure anche noi abbia-
mo pensato o agito di fatto: “Se proprio bisogna o non ho niente da fare posso 
anche andare a Messa”; “Sono credente, ma non praticante... Se però me la sento 
o ne sento il bisogno, vengo volentieri”; “Non sono come quelli che vengono a 
Messa e poi…”; “Anche se salto per una domenica…”. 
Ma c’è anche l’atteggiamento, ed anche questo potrebbe essere il nostro, di chi 
ne riconosce il valore, ma vive la Comunione spesso con la critica o il giudizio 
nei confronti degli altri, nei confronti del sacerdote più bravo o meno bravo, del-
la Chiesa che dovrebbe essere di più o di meno, perchè si dovrebbe fare o non 
fare… Così come il ricevere la Comunione senza mettersi in discussione, senza 
conversione, senza cercare veramente la volontà del Signore ed il suo Amore, 
magari con tanti rancori e divisioni nel cuore...  Tutte situazioni che creano soffe-
renza nel cuore di Gesù e ferite al suo corpo, lui che si dona a noi nella Comu-
nione e deve soffrire tanta divisione! 
In questo tempo il Signore, probabilmente, ci chiede (attraverso le indica-
zioni dei nostri vescovi), di rimanere in questo deserto e di accettare questo 
digiuno come tempo di grazia per noi e per la Chiesa per riscoprire il valo-
re del pane Eucaristico e della Comunione in cui Lui è realmente presente e 
si dona a noi come nutrimento della nostra anima e della nostra vita spirituale.   

vostro parroco, don Antonio Z. 
 
 
 
 



 

UN TEMPO PER RISCOPRIRE LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Ricordo che i tempi di prova segnati da malattie, calamità, guerre così come da 
ogni altro male, come quello della perdita della fede e della grazia vanno affrontati 
sempre con la preghiera ed il digiuno. Sono le armi più efficaci che noi abbiamo 
e che possono sospendere anche le leggi naturali (miracoli) soprattutto quando ven-
gono vissute insieme. In questo tempo in cui non possiamo ritrovarci in chiesa co-
munitariamente a motivo delle restrizioni di cui conosciamo, siamo chiamati a ri-
trovarci in famiglia. Invito proprio per questo a fermarci e a riunirci nelle no-
stre famiglie (papà, mamma, figli, nonni…) per pregare, magari aiutati dai media: 
Radio Luce, altre Radio, Televisione ecc...  Oppure anche e semplicemente tra di noi. 
La preghiera più bella è quella del S. Rosario, oppure la Coroncina della Divina Mise-
ricordia, unita anche all’ascolto del vangelo o delle letture del giorno. Ognuno cerchi 
e trovi un tempo nella sua famiglia, per la preghiera unita anche a qualche forma di 
digiuno soprattutto il venerdì: potrebbe essere per gli adulti che il venerdì si sal-
ti cena o si ceni a pane ed acqua o mangiando povero...  
Come parroco sarò presente con voi e con chi potrà e vorrà attraverso Radio Luce, 
trasmettendo la S. Messa del giorno con a seguire la preghiera a S. Giuseppe (mese di 
Marzo) ed il S. Rosario. Il venerdì alle ore 15.00 la Via Crucis e Sabato dalle ore 
20.00 alle 21.00 l’Adorazione Eucaristica guidata. 
In Chiesa inoltre sono a disposizione i ceri benedetti e l’acqua santa per la benedizio-
ne della casa che invito a vivere in modo particolare il Sabato, possibilmente con tut-
ta la famiglia. Sempre in chiesa sono a disposizione i fogli con le letture della dome-
nica e la celebrazione da vivere in famiglia preparata dalla diocesi. 

vostro parroco, don Antonio Z. 
 

MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE A MIRJANA  
2 MARZO 2020 

Cari figli, il vostro amore puro e sincero attira il mio Cuore materno. La vostra 
fede e la confidenza nel Padre Celeste sono rose profumate che mi offrite: il bouquet 
di rose più bello, formato dalle vostre preghiere, da opere di misericordia e di carità. 
Apostoli del mio amore, voi che cercate di seguire mio Figlio sinceramente e con 
cuore puro, voi che sinceramente lo amate, siate voi ad aiutare: siate un esempio 
per coloro che non hanno ancora conosciuto l’amore di mio Figlio. Però, figli 
miei, non soltanto con le parole, ma anche con opere e sentimenti puri, mediante i 
quali glorificate il Padre Celeste.   
Apostoli del mio amore, è tempo di veglia ed a voi richiedo amore; di non giu-
dicare nessuno, poiché il Padre Ceste giudicherà tutti. Chiedo che voi amiate, che 
diffondiate la verità, poiché la verità è antica: essa non è nuova, essa è eterna, essa è 
la verità! Essa dà testimonianza dell’eternità di Dio. 
Portate la luce di mio Figlio e squarciate la tenebra che sempre più vuole afferrar-
vi. Non abbiate paura: per la grazia e l’amore di mio Figlio, io sono con 
voi! Vi ringrazio. 

 
 


