
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

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 15.00 Coroncina della Divina Misericordia (in diretta radio e streaming). 
ore 18.00 diretta Radio Luce e pagina facebook S. Messa in Santuario presieduta da 
p. Angelo con Benedizione Eucaristica alla Pedemontana. A seguire S. Rosario. 

S. LIBERALE 
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. 
ore 17.00 S. Messa in Cattedrale del nostro Vescovo (diretta Antenna 3, canale 13).  

 
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 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 15.00-16.00 Coroncina 
della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica guidata. ore 18.00 in 
Santuario S. Messa, Benedizione Eucaristica alla Pedemontana e S. Rosario. 
ore 21.00 in Diretta Tv (Tv2000 canale 28) ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA 

DELL’ITALIA nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio.  

 
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 
26 APRILE 2020  III di PASQUA



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sab. 25 ore  19.00  * In onore e riconoscenza a S. Marco + Eleonora Masaro  
S. Marco    * Famiglie via S. Marco + def. vie S. Marco e limitrofe 
Evangelista   + Meneghin Giovanni Battista e Sesta 
    + Giacobbo Pietro + Anime abb. Purgatorio 
 

Dom. 26  ore  10.30  * Sanzenonesi * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione 
III di PASQUA    + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
    + Battagello Dino e def. Minato + Eleonora Masaro 
    + Colbertaldo Aldo, Speranza e Sante  
    + Comin Fortunato, Angela e Ruggero + def. Bernardi 
    + Marostica Maria + Pellizzer Angelo + Pandolfo Virginia 
In Santuario  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione  
    + def. Citton + Valentina Moretto 
    + Marcon Manuela + De Bon Elio (Classe 1957) 
 

Lunedì 27  ore  18.00 S. Messa 
S. Liberale, patrono principale della città e della diocesi di Treviso (Solennità) 
 

Martedì 28 ore  18.00 + Nazareno 
 

Merc. 29 ore  18.00  S. Messa (in chiesa a Cà Rainati) 

S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Euro-
pa (Festa) 
 

Giov. 30 ore  18.00  + Giuseppe Rinaldo (4° anniv.) + Vettorazzo Luigi 
 

Ven. 1  ore  18.00  * Secondo Intenzione + def. Baron e Bizzotto (in Santuario) 

S. Giuseppe lavoratore e primo venerdì del mese 
 

Sab. 2  ore  19.00  + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria 
    + Vettorazzo Luigi 
 

Dom. 3  ore  10.30  * Sanzenonesi * Secondo Intenzione + Eleonora Masaro 
IV di PASQUA    + Omar e Chiara + Dalla Costa Antonio 
    + Calmonte Guido e Ivan + Alberton Enzo 
In Santuario  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione  
    + Cristina Rinaldo + def. vie S. Marco e limitrofe 

 
 

- 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” (7 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.  
- 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.  
- Da Domenica 26 aprile riaprono le porte del nostro Santuario, visto che per tutti 
è possibile raggiungere senza problemi la chiesa più vicina a casa propria o dove si è di passaggio. 

 
 
 
 



Giornata di preghiera per le vocazioni 
ore 9.30 Da Cendon (TV) la comunità vocazionale del Seminario anima la S. 
Messa presieduta da d. Giancarlo Pivato (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 presieduta 
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 facebook 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 
Perché possiamo tornare a ricevere la Comunione. Per la nostra conversione 
e per quelli che ancora non hanno conosciuto l’amore 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 go-
vernanti, il Papa e i nostri vescovi perché possano prendere le decisioni più giu-
ste, secondo la volontà del Signore, per il bene delle nazioni e di 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 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 acco-
gliere 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. Perché il Signore ci liberi dal male e dal maligno. 



ATTO DI AFFIDAMENTO DELL’ITALIA A MARIA 
1 MAGGIO 2020 

Raccogliendo la proposta e la sollecitazione di tanti fedeli, la Conferenza Episco-
pale Italiana affida l’intero Paese alla protezione della Madre di Dio come segno 
di salvezza e di speranza. Lo farà venerdì 1° Maggio, alle ore 21.00, con un 
momento di preghiera, nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio 
(diocesi di Cremona, provincia di Bergamo). 
La scelta della data e del luogo è estremamente simbolica. Maggio è, infatti, il me-
se tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla preghiera del 
Rosario, dai pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno di rivolgersi con preghiere spe-
ciali all’intercessione della Vergine. Iniziare questo mese con l’Atto di Affidamen-
to a Maria, nella situazione attuale, acquista un significato molto particolare per 
tutta l’Italia. 
Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, 
racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una terra duramente provata 
dall’emergenza sanitaria. Alla Madonna la Chiesa affida i malati, gli operatori sa-
nitari e i medici, le famiglie, i defunti. 
Nella festa di San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, affida, in partico-
lare, i lavoratori, consapevole delle preoccupazioni e dei timori con cui tanti guar-
dano al futuro.  Dal sito ufficiale della CEI 

 
 

MESE DI MAGGIO 2020 
 

Nel mese di Maggio, mese dedicato alla Madonna, siamo chiamati a risco-
prire l’importanza di Maria e della preghiera del S. Rosario nel cammino 
della nostra fede. Quest’anno non sarà possibile ritrovarsi presso i capitelli co-
me negli scorsi anni a causa delle restrizioni vigenti, per questo è importante 
che riscopriamo questo momento di preghiera nelle nostre famiglie, con 
l’aiuto dei programmi televisivi o radiofonici dedicati, oppure semplicemente tra 
famigliari (quest’ultima sarebbe la pratica migliore). Per dare importanza a que-
sto appuntamento, sarebbe bello che a guidare il S. Rosario fossero i papà, 
sempre secondo le possibilità e le dinamiche di ogni famiglia. Alla fine del mese 
di Maggio rinnoveremo la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria delle 
nostre parrocchie già celebrata lo scorso anno in data 31 maggio e poi come atto 
conclusivo delle Feste Mariane. Sempre alla fine di Maggio, il giorno prima del 
rinnovo in parrocchia, invito tutte le famiglie a rinnovare o celebrare per la 
prima volta la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della famiglia 
dopo essersi preparati con la preghiera del Rosario lungo il mese di Mag-
gio. Metterò a disposizione una preghiera che potrà essere utilizzata.  

 
 


