
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

V QUARESIMA

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.  

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 
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. 

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.  

giornata di preghiera per le vocazioni 
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 tempo” 
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 Dal Santuario S. Messa e Benedizione Eucaristica, Preghiera al Prezio-
sissimo Sangue di Gesù e S. Rosario (diretta su pagina facebook di Radio Luce). 

primo venerdì del mese 
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.  

 
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. 

DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ  
ore 9.30 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa dalla Cattedrale di 
Treviso (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 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.  

La mia Comunità 
29 MARZO 2020 V QUARESIMA



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
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 * Secondo Intenz. + mons. Angelo Fraccaro 
V

a di QUARESIMA  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
     + Bordignon Lazzarino + Facco Berto (anniversario) 
    + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina   
    + Antonio Lessio (defunto in questi giorni a Fellette) 
  ore   18.00 + Tasca Patrizia + Fogal Michele 
    + def. Citton + Zilio Giuseppe 

Lunedì 30  ore  18.00 S. Messa e Vespri 

Martedì 31 ore  18.00 S. Messa e Vespri 

Mercoledì 1 ore  18.00  * Secondo Intenzione + Amedeo Baschiera 

Giovedì   2 ore  18.00 + Amedeo Baschiera  
(in Santuario)   + Favaro Gino, De Paoli Luigi e def. Dalla Costa 
Giornata di preghiera per le vocazioni 

Venerdì  3 ore  18.00 + Amedeo Baschiera  
Primo venerdì del mese 

Sabato   4 ore  19.00 + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria  
    + Vettorazzo Luigi + Vangelista Dorino  
    + Amedeo Baschiera  

Domenica 5 ore  10.30  * Sanzenonesi + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
PASSIONE del SIGNORE + Bordignon Lazzarino + def. Baron e Bizzotto 
    + Alberton Enzo + Calmonte Guido ed Ivan  
    + Facchin Graziano e Silvana + Amedeo Baschiera  
    + Pellizzari Massimino e Caterina e dalla Costa Antonio  
    + don Amedeo Scquizzato + mons. Angelo Fraccaro 
  ore   18.00 + Cristina RInaldo + Fogal Michele 

 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO A S. GIUSEPPE  
PER L’ITALIA E PER IL MONDO 

Proteggi, Santo Custode, questo nostro Paese. Illumina i responsabili del bene comu-
ne, perché sappiano, come te, prendersi cura delle persone affidate alla loro responsa-
bilità. 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 infer-
mieri, i medici, che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria 
incolumità. Benedici, San Giuseppe, la Chiesa: a partire dai suoi ministri, rendila se-
gno e strumento della tua luce e della tua bontà. Accompagna, San Giuseppe, le fami-
glie: con il tuo silenzio orante, costruisci l’armonia tra i genitori e i figli, in modo par-
ticolare 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, supplica il Signore 
perché liberi il mondo da ogni forma di pandemia. Amen. 

 
 
 

 
 



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 Quaresi-
ma 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 for-
ma solenne le campane per la preghiera dell’Ave Maria: siamo invitati ad unirci in 
preghiera! 
6. Ogni Giovedì 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 Zi-
liotto con un nuovo programma dal titolo: “Medjugorje: dono per il nostro tem-
po” (2 puntata). Vuole essere un programma di approfondimento sul significato 
delle apparizioni 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. Domenica 5 aprile non verranno benedetti gli ulivi e quindi anche non ver-
ranno distribuiti per le case ed allo stesso modo non saranno a disposizione in Chie-
sa dove invece è possibile trovare l’Acqua Santa e i Ceri Benedetti. 
10. Cell. del parroco 333 7035680. Sito internet: www.parrocchiasanzenone.it. 

 

INDULGENZE NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
 

Riporto il testo della Penitenzieria Apostolica che ci ricorda come è possibile ac-
quistare l’indulgenza plenaria in questo periodo:  
 

“Questa Penitenzieria Apostolica, inoltre, concede volentieri alle medesi-
me condizioni (confessione sacramentale e comunione eucaristica non appena sarà possibile 
nel frattempo vivere personalmente la richiesta di perdono al Signore, tipo esame di coscienza e 
fare la comunione spirituale e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre) l’Indulgenza 
plenaria in occasione dell’attuale epidemia mondiale, anche a quei fedeli 
che offrano la visita al Santissimo Sacramento, o l’adorazione eucaristica, o la 
lettura delle Sacre Scritture per almeno mezz’ora, o la recita del Santo Rosario, 
o il pio esercizio della Via Crucis, o la recita della Coroncina della Divina Mi-
sericordia, per implorare da Dio Onnipotente la cessazione dell’epidemia, 
il sollievo per coloro che ne sono afflitti e la salvezza eterna di quanti il Si-
gnore ha chiamato a sé”.  
 

 

https://chiciseparera.chiesacattolica.it/


MEDJUGORJE: MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE A MARIJA 
25 MARZO 2020 

Cari figli! Tutti questi anni Io sono con voi per guidarvi sulla via della salvez-
za. Ritornate a mio Figlio, ritornate alla preghiera e al digiuno. Figlioli, per-
mettete che Dio parli al vostro cuore perché satana regna e desidera distruggere le 
vostre vite e il pianeta sul quale camminate. 
Siate coraggiosi e decidetevi per la santità. Vedrete la conversione nei vostri 
cuori e nelle vostre famiglie, la preghiera sarà ascoltata, Dio esaudirà le vostre suppli-
che e vi darà la pace. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione ma-
terna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. 
 

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. 
 

Preghiera alla Santa Madre di Dio: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, San-
ta 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 aggi-
rano per il mondo per far perdere le anime. Amen 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI 
Per i governanti, il Papa e i nostri vescovi perché possano prendere le decisioni 
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 vicinanza affet-
tività. 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. . Per-
ché la Madonna possa realizzare i progetti di pace che il Signore gli ha affi-
dato in questo tempo.  Perché possiamo accogliere nuovi figli nelle nostre fami-
glie 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 par-
rocchie della Collaborazione e per le loro attività pastorali in questo tempo particolare.  


