
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA

ore 9.30 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa nel Battistero della 
cattedrale (diretta su Antenna 3, canale 13). 
ore 10.30 In diretta su Radio Luce S. Messa (diretta pagina facebook di Radio 
Luce). Al suono delle campane, Benedizione Eucaristica della Parrocchia.  
ore 11.00 In diretta Tv Papa Francesco celebra la S. Messa nella chiesa di 
Santo Spirito in Sassia. 
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia (in diretta radio e streaming). 
ore 18.00 In diretta su Radio Luce e pagina facebook S. Messa con Benedizione 
del Crocifisso Miracoloso alle porte della nostra chiesa. A seguire S. Rosario. 
 

In diretta su Radio Luce e pagina facebook di 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 e pagina facebook di 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 e pagina facebook di Cà Rainati news: ore 15.00 Coron-
cina della Divina Misericordia. ore 18.00 in chiesa di Cà Rainati S. Messa, pre-
ghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario. 
 

 
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 e pagina facebook di Radio Luce: ore 15.00-16.00 Coroncina 
della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica guidata. ore 18.00 in 
Santuario S. Messa, Benedizione Eucaristica alla Pedemontana e S. Rosario. 
 

 
In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce: ore 15.00-16.00 Co-
roncina della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica guidata. ore 
18.00 S. Messa, preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario. 
 

 
In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce: ore 15.00 Coroncina 
della Divina Misericordia. ore 18.15 S. Rosario. ore 19.00 Messa. ore 20.00-
21.00 Adorazione Eucaristica guidata. 
 

La mia Comunità 
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Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sab. 18 ore  19.00  * Secondo Intenzione + Anime abbandonate Purgatorio 
    + Gazzola Angelo (dipendenti Gazzola confezioni) + Albino  
    + Giancarlo Pellizzari + Albino Rinaldo  
    + Marostica Nicolò + Bellinaso Lino  
 

Dom. 19  ore  10.30  + Anime abb. Purgatorio 
DOMENICA della DIVINA + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
MISERICORDIA  + def. Fasan + Zanetti Irene + Bordignon Luciano 
    + Marostica Anna e Gazzola Giovanni + Amedeo Baschiera 
  ore   18.00 * Sanzenonesi * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione  
    + Giacometti Giuseppe + Anime abbandonate Purgatorio 
    + Andreatta Angelo e Virginio e Pasqual Rita 
    + Visentin Ginetta e def. Zardo 
 

Lunedì 20  ore  18.00 * Secondo Intenzione  
 

Martedì 21 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Merc. 22 ore  18.00  + Tasinazzo Stefano (in chiesa a Cà Rainati) 
 

Giov. 23 ore  18.00  + Dorino Vangelista (in Santuario) 
 

Ven. 24 ore  18.00  S. Messa e Vespri 
 

Sab. 25 ore  19.00  + Meneghin Giovanni Battista e Sesta 
    + Giacobbo Pietro 
 

Dom. 26  ore  10.30  * Sanzenonesi * Secondo Intenzione 
III di PASQUA    + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
    + Battagello Dino e def. Minato  
    + Colbertaldo Aldo, Speranza e Sante 
In Santuario  ore   18.00 * Famiglie Andreatta + def. Citton  
    + De Bon Elio (Classe 1957) 
 

 

AUGURI dai NOSTRI MISSIONARI  
 

Carissimi Sanzenonesi, come é un mio dovere con un allegato vi mando gli Au-
guri Pasquali per il Gruppo Missionario e per San Zenone. In questo tempo tan-
to difficile Dio ci doni molto coraggio e tanta fede. La Madonna del Monte pro-
tegga, benedica e accompagni sempre il suo devotissimo popolo di San Zenone. 
CRISTO RISORTO vi doni pace e serenità nel cuore! Vi ringrazio del vostro 
ultimo graditissimo messaggio che ho ricevuto martedí scorso. Sempre ricevo 
con interesse la vita del popolo e Trevisani nel mondo. 
Qui in Argentina il coronavirus sta arrivando piano piano. Per il momento non 
c’é molto pericolo. Che il Signore ci liberi presto di questo grande male. 
Cordialissimi saluti a VOI con l’augurio di una fervorosa SANTA PASQUA. 
Vostro aff.mo in Cristo, che sempre prego per Voi.  

padre Mario Guglielmin 

 
 
 
 



ore 9.30 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa nel Battistero della cat-
tedrale (diretta su Antenna 3, canale 13). 
ore 10.30 In diretta su Radio Luce S. Messa (diretta pagina facebook di Radio Luce). 
Al suono delle campane, Benedizione Eucaristica della Parrocchia.  
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia (in diretta radio e streaming). 
ore 18.00 In diretta su Radio Luce e pagina facebook S. Messa in Santuario presie-
duta da p. Angelo con Benedizione Eucaristica alla Pedemontana. A seguire S. 
Rosario. 
ALTRI AVVISI:   
1. PER LA CONFESSIONE, non potendo accedervi tutti personalmente, il Papa unito 
alla CEI ci danno indicazione di vivere la confessione dei propri peccati e la ri-
chiesta di perdono al Signore nella propria preghiera con un esame di coscienza 
personale. Per chi vuole in chiesa e nel sito della parrocchia c’è uno schema per questa preghiera.   
2. Tutti i giorni alle ore 9.00; 12.00 e 19.00 suoneranno le campane per l’Ave 
Maria: siamo invitati ad unirci in preghiera! 
3. ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA. Impossibilitati per il momento di vivere 
la nostra Adorazione continua da Giovedì a Sabato abbiamo invitato tutti gli adorato-
ri e chi si vorrà unire a loro alla preghiera del S. Rosario nell’ora stabilita secondo lo 
schema presente in fondo alla chiesa, mentre il giovedì, venerdì dalle ore 15.00 alle 
ore 16.00 e il Sabato dalle ore 20.00 alle ore 21.00 vivremo l’Adorazione in diretta su 
Radio luce e pagina face book di Radio Luce.  

4. Cell. del parroco 333 7035680. Sito internet: www.parrocchiasanzenone.it. 
5. Per l’ordinazione di intenzioni per le S. Messe scrivere messaggio al cellu-

lare del parroco o di Nadia sacrestana 333 6399165.  

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI 
Per la nostra conversione e per quelli che ancora non hanno conosciuto l’a-
more di Dio. Perché possa estinguersi l’epidemia del Coronavirus in Italia e 
nel mondo. Per i malati in particolare malati di coronavirus e i sofferenti 
nell’anima e nel corpo. Per i governanti, il Papa e i nostri vescovi perché pos-
sano prendere le decisioni più giuste, secondo la volontà del Signore, per il bene del-
le nazioni e di tutta la Chiesa. Per i morenti in questo tempo in cui è difficile l’assi-
stenza spirituale e la vicinanza affettività. Per i medici, gli infermieri, gli operato-
ri sanitari e tutti coloro che sono in prima linea nella lotta contro il coronavirus.  
Perché possiamo tornare a ricevere la Comunione.  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 pos-
siamo 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 pastorali in questo tempo particolare.  



DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA  
19 aprile 2020 

 

La festa della Divina Misericordia compie 20 anni e Papa Francesco la celebrerà, 
con una Messa in forma privata e la recita successiva del Regina Coeli, a pochi 
metri da piazza San Pietro, nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, santuario roma-
no dedicato alla spiritualità di Gesù misericordioso, apparso a santa Faustina Ko-
walska. Domenica 19 aprile alle 11.00, come annuncia la Sala Stampa Vaticana, 
un Papa tornerà così in questa chiesa 25 anni dopo san Giovanni Paolo II (23 
aprile 1995), che il giorno della canonizzazione della suora polacca, il 30 aprile 
del 2000, prima domenica dopo Pasqua, detta “in albis”, istituì questa festa, ri-
chiesta da Gesù stesso a suor Faustina in una delle sue visioni mistiche.  
 

Il legame di Karol Wojtyla con l'Ottava di Pasqua 
Il Papa polacco, devoto fin da giovane al culto della Divina Misericordia promosso 
da suor Faustina, che morì nel 1938 a soli 33 anni, nella “sua” Cracovia, l’aveva bea-
tificata due anni prima, il 18 aprile 1993, sempre nell’Ottava di Pasqua. Alla vigilia 
della festa da lui istituita, il 2 aprile 2005, Karol Wojtyla tornava alla Casa del Padre; 
il primo maggio 2011, sempre Domenica della Divina Misericordia, veniva beatifica-
to dal successore Benedetto XVI e il 27 aprile, prima Domenica dopo Pasqua, Papa 
Francesco lo proclamava santo insieme a Giovanni XXIII. 
 

Al termine della S. Messa delle ore 18.00 porteremo il Crocifisso Miracolo-
so Incoronato appena fuori le porte della chiesa per una preghiera di Con-
sacrazione e per la Solenne Benedizione alle nostre parrocchie ed anche al 
mondo intero. Diffonderemo le parole della Preghiera e della Benedizione con 
Radio Luce e le trombe sul campanile, dando poi seguito al suono delle campane. 
Si raccomanda di non venire davanti alla chiesa per l’occasione, faremo delle foto 
che divulgheremo con whatsapp, ciascuno in casa può esprimere la propria devo-
zione esponendo il drappo rosso o quello del Divin Crocifisso anche durante tut-
to il tempo della Settimana ed accendendo un cero in occasione della Benedizio-
ne. 

 
- 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 Ziliot-
to con un nuovo programma dal titolo: “Medjugorje: dono per il nostro tem-
po” (5 puntata). Vuole essere un programma di approfondimento sul significato del-
le apparizioni mariane di Medjugorje per questo nostro tempo in dialogo con le per-
sone che da casa vorranno intervenire.  
- Sul sito www.parrocchiasanzenone.it. cliccando sull’icona “Catechismo” so-
no visualizzabili i disegni dei ragazzi del catechismo “Con Gesù e Maria an-
drà tutto bene”. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e Buona Visione.  

 
 


