
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

IV QUARESIMA

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 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.  
In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  
ore 18.00 In diretta su Radio Luce e pagina Facebook S. Messa presieduta da p. 
Angelo, Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario.  

In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. ore 
18.00 S. Messa, Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario. 

sospese le pulizie in chiesa 
GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 
In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. ore 
18.00 S. Messa, Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario. 

 ANNUNCIAZ. DEL SIGNORE

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). 
In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. ore 
18.00 Dal Santuario S. Messa e Benedizione Eucaristica, Preghiera al Prezio-
sissimo Sangue di Gesù e S. Rosario (diretta su pagina facebook di Radio Luce). 

 
ore 11.05-12.00 (repliche ore 20.00 e 23.00, sabato ore 13.15, domenica ore 12.30) 
d. Antonio su Radio Luce propone: “Medjugorje: dono per il nostro tem-
po” con possibilità di interventi da casa con domande, riflessioni e testimonianze.    
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), Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario.  

sospeso servizio fiori in chiesa
In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina e VIA CRUCIS. ore 18.00 S. 
Messa, Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario.  
ore 20.00-21.00 In diretta su Radio luce e pagina Facebook PREGHIERA DI RI-

CHIESTA DI PERDONO E RIPARAZIONE COMUNITARIA AL SIGNORE. 
questa notte ha inizio l’ora legale 

In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina. ore 18.15 (anche diretta streaming su 
pagina facebook di Radio Luce) S. Rosario, S. Messa e Preghiera al Preziosissimo 
Sangue di Gesù. ore 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica guidata. 

La mia Comunità 
22 MARZO 2020 IV QUARESIMA



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
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 e Caterina e def. Zen 
Domenica 22 ore  10.30  * Sanzenonesi + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
IV

a di QUARESIMA   + Bordignon Lazzarino + Pellizzari Stefano  
    + Angelo Lessio (+ a Padova) 

  ore   18.00 + Pellizzari Stefano + Fogal Michele 
    + Munarolo Alessandro + def. Munarolo e Dalla Rizza 
    + Vangelista Dorino + Antonio Bortolon e fam. (Canada) 

Lunedì 23  ore  18.00 S. Messa e Vespri 

Martedì 24 ore  18.00 S. Messa e Vespri 

Merc.      25 ore  18.00  + Tasinazzo Stefano (in Santuario) 
Annunciazione del Signore (Solennità) 

Giovedì   26 ore  18.00 S. Messa e Vespri 

Venerdì  27 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
Sabato   28 ore  19.00 + Giacobbo Pietro + Cremasco Caterina in Brotto  
    + Gazzola Angelo (dipendenti Gazzola confezioni) 
    + De Bon Elio (Classe 1957)  

Domenica 29 ore  10.30  * Sanzenonesi + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
V

a di QUARESIMA   + Bordignon Lazzarino + Facco Berto (anniversario) 
    + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina 
  ore   18.00 + Tasca Patrizia + Fogal Michele 
    + def. Citton + Zilio Giuseppe 

 
 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI 
Per i governanti, il Papa e i nostri vescovi perché possano prendere le decisio-
ni più giuste, secondo la volontà del Signore, per le nazioni e per tutta la Chiesa. 
Per i morenti in questo tempo in cui è difficile l’assistenza spirituale e la vicinan-
za affettività. Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e tutti coloro 
che sono in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Per i malati e i 
sofferenti nell’anima e nel corpo. Perché possa estinguersi l’epidemia del 
Coronavirus in Italia e nel mondo. Perché possiamo tornare a ricevere la 
Comunione. Per la nostra conversione e per quelli che ancora non hanno 
conosciuto l’amore di Dio. 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 i Padri Passionisti e le 
suore Dorotee e le loro vocazioni. Perché il Signore ci liberi dal maligno e 
da ogni male. Per le parrocchie della Collaborazione e per le loro attività pastora-
li in questo tempo particolare.  



V 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 pagina facebook di Radio Luce). 
Al termine, al suono delle campane, Benedizione Eucaristica della Parrocchia.  
In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  
ore 18.00 In diretta su Radio Luce e pagina Facebook S. Messa presieduta da p. 
Angelo, Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario.  
 

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 Tv2000 (canale 28) il Papa 
celebra la S. Messa del giorno.  
2. Dove specificato le S. Messe verranno trasmesse 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 Diocesi di Treviso. 
4. La Sottoscrizione a premi Pasquale organizzata dal gruppo missionario viene 
spostata a data da destinarsi.  
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 26 Marzo su Radio Luce alle ore 11.05 con repliche alla sera alle ore 20.00 
e 23.00, il sabato alle 13.15 e la domenica alle 12.30 sarà presente don Antonio Ziliotto 
con un nuovo programma dal titolo: “Medjugorje: dono per il nostro tempo” (2 
puntata). Vuole essere un programma di approfondimento sul significato delle appari-
zioni mariane di Medjugorje per questo nostro tempo in dialogo con le persone che da 
casa vorranno intervenire.  
7. Per tutto il mese di Marzo continueremo a dire la Preghiera a S. Giuseppe. 
8. In chiesa è a disposizione la preghiera per la 4 domenica di Quaresima. 
9. Cell. del parroco 333 7035680. Sito internet: www.parrocchiasanzenone.it. 

 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO A S. GIUSEPPE PER L’ITALIA 
Proteggi, Santo Custode, questo nostro Paese. Illumina i responsabili del bene co-
mune, perché sappiano, come te, prendersi cura delle persone affidate alla loro re-
sponsabilità. Dona l’intelligenza della scienza a quanti ricercano mezzi adeguati per 
la salute e il bene fisico dei fratelli. Sostieni chi si spende per i bisognosi: i volontari, 
gli infermieri, i medici, che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo del-
la propria incolumità. Benedici, San Giuseppe, la Chiesa: a partire dai suoi ministri, 
rendila segno e strumento della tua luce e della tua bontà. Accompagna, San Giusep-
pe, le famiglie: con il tuo silenzio orante, costruisci l’armonia tra i genitori e i figli, in 
modo particolare i più piccoli. Preserva gli anziani dalla solitudine: fa’ che nessuno 
sia lasciato nella disperazione dell’abbandono e dello scoraggiamento.  Consola chi è 
più fragile, incoraggia chi vacilla, intercedi per i poveri. Con la Vergine Madre, sup-
plica il Signore perché liberi il mondo da ogni forma di pandemia. Amen. 
 

 

https://chiciseparera.chiesacattolica.it/


MEDJUGORJE: MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE A MIRJANA 
18 MARZO 2020 

Cari figli, mio Figlio in quanto Dio ha sempre guardato oltre il tempo. Io, in quanto sua 
madre, per mezzo di lui vedo attraverso il tempo. Vedo cose belle e cose brutte. Ma ve-
do che c’è amore e bisogna fare in modo sia che sia reso manifesto. Figli miei, non pote-
te essere felici se non vi amate gli uni gli altri, se non avete amore in ogni situazione e in 
ogni momento della vostra vita. Ed io come madre vengo a voi per mezzo dell’amore. 
Per aiutarvi a conoscere il vero amore, a conoscere mio Figlio. Per questo vi chiamo a 
rinnovare continuamente la vostra sete di amore, fede e speranza. L’unica fonte dalla 
quale potete dissetarvi è la fiducia in Dio, mio Figlio. Figli miei nei momenti di inquietu-
dine e di rinuncia basta che cerchiate il volto di mio Figlio. Vivete le sue parole e non 
abbiate paura. Pregate e amate con sentimenti sinceri, con buone azioni e aiutate affin-
ché il mondo cambi e il mio cuore trionfi. Come mio Figlio, anche io vi dico di 
amarvi gli uni gli altri, perché senza amore non c’è salvezza. Vi ringrazio figli miei. 
 

PREGHIERA DI RICHIESTA DI PERDONO E RIPARAZIONE  
Per le parrocchie di S. Zenone e Cà Rainati venerdì 27 Marzo ore 20.00  

Come messo in programma all’inizio della Quaresima (inizialmente era previsto con 
due appuntamenti diversi per venerdì 20 marzo S. Zenone e martedì 31 marzo Cà Rai-
nati) vogliamo vivere insieme questo appuntamento molto importante di richiesta di 
perdono e riparazione comunitaria alla presenza del Signore.  
Si tratta di una preghiera che non avevamo mai fatto prima (per lo meno da quando 
sono parroco), ma credo sia molto importante per riconoscere con sincerità quelle che 
sono le nostre mancanze comunitarie davanti al Signore. Qualcuno può riconoscersi 
più in una mancanza e qualcun altro in un’altra, non si tratta di porre l’accento sulla 
singola responsabilità, per la quale c’è la confessione individuale e l’esame di coscienza 
personale, ma di riconoscere come i vari peccati hanno ferito e continuano a ferire 
tutto il corpo del Signore e tutti ne soffrono insieme… Partecipando alla sofferenza 
del Signore permettiamo la riparazione del male che il peccato ha generato e il 
riconoscere i peccati per chiedere perdono permette al Signore di agire con la 
sua grazia, che è perdono e misericordia. Gesù è venuto ed è presente in mezzo a 
noi, non per condannare, ma per perdonare, se però noi diciamo: “non abbiamo pec-
cato” oppure “non abbiamo bisogno del perdono del Signore” impediamo di fatto e 
liberamente la sua opera di salvezza, come nella conclusione del vangelo di Domenica: 
“Se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite: “Noi vediamo” il 
vostro peccato rimane” (Gv 9,41). Solo Gesù è l’agnello di Dio che toglie i peccati 
del mondo. Non si tratta di una preghiera che sostituisce la confessione individuale, 
ma in qualche modo la prepara e la facilita, permettendo a tutti noi di riconoscere l’u-
nico nostro vero Salvatore: Gesù Cristo, nostro Signore!  
INVITO TUTTI A PARTECIPARE con un gesto di digiuno nella giornata di venerdì: 
saltare cena; cena a pane ed acqua; cena povera… Come uno vuole, ritiene giusto e 
riesce e poi sintonizzandoci su Radio Luce o sulla pagina facebook di Radio Luce per 
la preghiera insieme (Se uno riesce può accendere in casa un lumino).   

vostro parroco d. Antonio Z. 

 


