
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

III QUARESIMA

ore 10.30 In diretta su Radio Luce S. Messa (diretta su pagina facebook di Radio Luce). 
Al termine, al suono delle campane, Benedizione Eucaristica della Parrocchia.  
ore 15.00 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa in Santuario di S. 
Maria Maggiore in Treviso (diretta su Antenna 3, canale 13 e Reteveneta, canale 
18) e affiderà tutta la diocesi alla protezione di Maria. 
ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa presieduta da p. Angelo.  

In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. ore 
18.00 S. Messa, Novena a S. Giuseppe e preghiera del S. Rosario. 

sospese le pulizie in chiesa 
In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. ore 
18.00 S. Messa, Novena a S. Giuseppe e preghiera del S. Rosario. 

In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. ore 
18.00 S. Messa dalla chiesa di Cà Rainati (diretta video su pagina facebook di 
Cà Rainati news), Novena a S. Giuseppe e preghiera del S. Rosario. 

S. GIUSEPPE 
7° ANNIV. SOLENNE INIZIO DEL MINISTERO APOSTOLICO DI PAPA FRANCESCO. 
ore 9.30 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa dalla Cripta della 
Cattedrale (diretta su Antenna 3, canale 13 e Reteveneta, canale 18). 
ore 11.05-12.00 (con repliche alle ore 20.00 e 23.00) d. Antonio su Radio Luce 
propone: “Medjugorje: dono per il nostro tempo” con la possibilità di inter-
venti da casa con domande, riflessioni e testimonianze.    
In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. ore 
18.00 Dal Santuario S. Messa e Benedizione Eucaristica, Novena a S. Giu-
seppe e preghiera del S. Rosario Messa (diretta su pagina facebook di Radio Luce). 
ore 21.00 La CEI (Conferenza Episcopale Italiana) invita tutte le famiglie d’I-
talia a pregare insieme alla stessa ora il S. Rosario in casa (Misteri della Luce) 
nella Festa di S. Giuseppe, Custode della S. Famiglia. Alle finestre si propone 
di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. TV 2000 (canale 28) 
offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 

sospeso servizio fiori in chiesa
In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e VIA 
CRUCIS. ore 18.00 S. Messa, Preghiera a S. Giuseppe e del S. Rosario. 

In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. ore 
18.00 (anche diretta streaming su pagina facebook di Radio Luce) S. Messa, Preghiera a 
S. Giuseppe e S. Rosario. ore 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica guidata. 
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Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
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  + Amelia (anniversario) 
    + def. Zanandrea + def. Biscaro 
in Santuario ore   11.00 * Secondo Intenzione + Fogal Michele + Pellizzer Loris 
in Santuario ore   18.00   + Andreatta Giuseppe ed Anna + Simonetto Emilio 
    + Zilio Fabio e Carlo 
 

Lunedì 16  ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Martedì 17 ore  18.00 + Giovanni (anniversario) 
 

Merc.      18 ore  18.00  S. Messa e Vespri 
 

Giovedì   19 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria (Solennità) 
 

Venerdì  20 ore  18.00 + Pellizzari Stefano (anniversario) 
 

Sabato   21 ore  19.00 + Giacometti Giuseppe + Pellizzari Francesco  
    + Meneghin Giovanni Battista e Sesta + Marostica Nicolò  
    + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria    
    + def. De Bortoli + Artuso Angelo, Caterina e def. Zen 
 

Domenica 22 ore  08.00  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
IV

a di QUARESIMA   + Bordignon Lazzarino 
  ore   10.30 * Sanzenonesi + Pellizzari Stefano  
in Santuario ore   11.00 + Pellizzari Stefano + Fogal Michele 
in Santuario ore   18.00   + Munarolo Alessandro + def. Munarolo e Dalla Rizza 
    + Antonio Bortolon e fam. (Canada) 

 
 

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per governanti, il Papa e i nostri vescovi perché possano prendere le decisioni 
più giuste per le nazioni e per tutta la Chiesa. Perché possiamo tornare a riceve-
re la Comunione. Per la nostra conversione e per quelli che ancora non han-
no conosciuto l’amore di Dio. Perché possa estinguersi l’epidemia del Coro-
navirus 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, Siria, 
Iraq, Libia, Nigeria, Corea, Sud-Sudan, Congo e Colombia come ci ha chiesto p. Luigi 
Crespi. . Perché la Madonna possa realizzare i progetti di pace che il Signore 
gli ha affidato in questo tempo.  Perché possiamo accogliere nuovi figli nelle 
nostre famiglie e nella nostra parrocchia. Per le parrocchie della Collaborazione e per le 
loro attività pastorali. Per chi è chiamato a governare nel nostro paese (nuova am-
ministrazione), in Italia e nel mondo intero.  Per i malati e i sofferenti nell’anima 
e nel corpo in particolare per suor Lorenza Zanandrea. Perché il Signore ci libe-
ri dal maligno e da ogni male. 



IV QUARESIMA

ore 9.30 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa dalla Cripta della Catte-
drale (diretta su Antenna 3, canale 13 e Reteveneta, canale 18). 
ore 10.30 In diretta su Radio Luce S. Messa (diretta streaming su pagina facebook di 
Radio Luce). Al termine, al suono delle campane, Benedizione Eucaristica della 
Parrocchia.  
ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa presieduta da p. Angelo.  
ALTRI AVVISI:  Sospesi i turni di pulizia in Santuario e Centro Parrocchiale. 
1. Tutte le mattine alle ore 7.00 in diretta da S. Marta su Tv 2000 (canale 28) il 
Papa celebra la S. Messa del giorno. 2. Dove specificato le S. Messe verranno tra-
smesse anche in diretta Facebook, negli altri giorni cercheremo di dare anche questo 
servizio. 3. E’ possibile trovare un accompagnamento spirituale per questo tempo di 
Quaresima sulla piattaforma https://chiciseparera.chiesacattolica.it/ oppure sul sito 
della diocesi www.diocesitv.it; su www.lavitadelpopolo.it o sul canale You Tube Dio-

cesi di Treviso. 4. Sono in vendita i biglietti per la Sottoscrizione a premi Pasqua-
le in favore dei nostri Missionari con estrazione nella sera di Pasqua. 5. Da Lunedì 
16 marzo alle 9.00 alle 12.00 e alle 19.00 verranno suonate in forma solenne le 
campane per la preghiera dell’Ave Maria: siamo invitati ad unirci in preghiera! 
6. Giovedì 19 Marzo su Radio Luce alle ore 11.05 con repliche alla sera alle ore 
20.00 e 23.00 sarà presente don Antonio Ziliotto con un nuovo programma dal tito-
lo: “Medjugorje: dono per il nostro tempo”. Vuole essere un programma di ap-
profondimento sul significato delle apparizioni mariane di Medjugorje per questo 
nostro tempo in dialogo con le persone che da casa vorranno intervenire.  
 

PREGHIERE CHE DICIAMO INSIEME IN QUESTI GIORNI 

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 
abbia 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 bisogni della Santa Chiesa. 
 

PREGHIERE AL TERMINE DELLA S. MESSA 
Preghiera alla Santa Madre di Dio: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta. 
Preghiera a S. Michele Arcangelo: San Michele Arcangelo, difendici nella 
lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio.  
Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe della Milizia Celeste, 
con il potere che ti viene da Dio, incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni, 
che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen 
 

https://chiciseparera.chiesacattolica.it/


 

PREGHIERA A S. GIUSEPPE 
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochia-
mo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima Sposa. 
Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di 
Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghia-
mo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, 
e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. 
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; 
allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il 
mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o 
nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata 
vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e 
da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché 
a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, pia-
mente morire, e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. Amen.  
 

Questa preghiera fu apposta da Leone XIII  in calce all’enciclica Quamquam pluries del 15 agosto 
1889. La devozione a san Giuseppe, già dichiarato patrono della Chiesa universale dal beato Pio 
IX l’8 dicembre 1870, fu particolarmente sostenuta da Leone XIII che, eletto papa il 20 febbraio 
1878, mise fin dall’inizio il suo pontificato «sotto la potentissima protezione di san Giuseppe, cele-
ste patrono della Chiesa» (allocuzione ai cardinali del 28 marzo 1878).  

 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA  
Rivolta alla Madonna in Santuario il 12 Marzo 2020 alla fine della S. Messa 

 

Ricordati o pietosissima Vergine della Salute, Santa Maria del Monte, non essersi 
mai udito che alcuno dei Tuoi devoti, il quale abbia invocata la Tua assistenza ed 
implorato il Tuo soccorso, sia rimasto abbandonato.  
Animati anche noi da tale confidenza a Te veniamo, o Madre della misericordia, 
Vergine delle Vergini, pietosissima salute degli infermi.  
Peccatori gementi, eccoci prostrati ai Tuoi piedi; imploriamo pietà e con viva fe-
de ci affidiamo alla Tua protezione: come famiglie e parrocchie della Collabora-
zione di S. Zenone, Cà Rainati, Mussolente e Casoni; come famiglie e parrocchie 
della pedemontana del Grappa e come famiglie e parrocchie di tutte le persone 
che ci stanno seguendo attraverso la Radio e la diretta face book. Ci affidiamo 
alla Tua protezione insieme e personalmente perché Tu, o Santa Madre di Dio e 
Madonna della Salute, in questo tempo di prova possa proteggerci, custodirci e 
liberarci dal male del Coronavirus e da ogni altro male. Deh! Non disprezzare le 
nostre preghiere, o Madre del Verbo, ma per Tua materna bontà e per la predile-
zione che mostri a questo Tuo Santuario del Monte, benigna ascoltaci ed esaudi-
scici. Così sia. 
Santa Maria del Monte, prega per noi! Madonna della Salute, prega per noi! 
 

 


