
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 
ore 9.30 In diretta su Antenna 3, dalla chiesa “Madonna Grande” di Treviso, San-
ta Messa presieduta dal nostro Vescovo Michele. 
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 Radio Luce e pagina facebook S. Messa in Santuario presieduta da 
p. Angelo con Benedizione Eucaristica alla Pedemontana. A seguire S. Rosario. 

In diretta su Radio Luce e pagina facebook: ore 15.00 Coroncina. 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. 

Giornata di preghiera, digiuno e carità contro il coronavirus 
ore 11.05-12.00 (repliche ore 20.00 e 23.00, sabato ore 13.15, domenica ore 12.30) d. An-
tonio su Radio Luce propone: “Medjugorje: dono per il nostro tempo”. 
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. 

 
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 Radio Luce e pagina facebook S. Messa in Santuario presieduta da 
p. Angelo con Benedizione Eucaristica alla Pedemontana. A seguire S. Rosario. 

La mia Comunità 
10 MAGGIO 2020  V di PASQUA



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato 9 ore  19.00  * Secondo Intenzione + Giancarlo Pellizzari + Dussin Maria 
    + Giovanna e Cesare + Anime abbandonate Purgatorio  
 

Dom. 10  ore  10.30  * Sanzenonesi * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione  
V di PASQUA    * Perché si possa tornare al più presto alla normalità 
    + Battagello Dino e def. Serraglio + Omar e Chiara 
    + Andreatta Benedetto e Stefano + Anime abb. Purgatorio  
    + Artuso Angelo, Caterina, Matilde e Angelo + Ginetta  
    + Tasca Giuditta, Carlo e Maurizio + Enzo Alberton   
    + def. vie S. Marco e limitrofe + Eleonora Masaro  
    + Aldo Pellizzari + def. Pellizzer e Gazzola + def. Pellizzari 
    + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
In Santuario  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione + Rossi Mario 
    + Bellinaso Silvio + Trevisan Giuseppina  
    + Guglielmin Emma (anniv.) + Antonio  
    + Cremasco Domenico + Anime abbandonate Purgatorio  
 

Lunedì 11  ore  18.00 + Rossi Maria e def. Rossi 
 

Martedì 12 ore  18.00 S. Messa e Vespri 
 

Merc. 13 ore  18.00  * Stenio, Amerigo, Andreina e Gianni (in chiesa a Cà Rainati) 

Beata Vergine Maria di Fatima 
 

Giovedì 14 ore  18.00  * Secondo Intenzione (in Santuario) 

S. Mattia, apostolo 
 

Venerdì 15 ore  18.00  S. Messa e Vespri 
 

Sabato 16 ore  19.00  + Meneghin Giovanni Battista e Sesta + Dussin Maria   
    + Giovanna e Cesare + Albino + Pellizzer Giancarlo 
 

Dom. 17  ore  10.30  * Sanzenonesi + Pellizzari Mario 
VI di PASQUA    + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
In Santuario  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione  
    + Fabio, Enzo ed Eugenio  
    + Munarolo Alessandro e def. Munarolo e Dalla Rizza  
    + Colbertaldo Giuseppe, Imelda, Ortensio e Francesca 

 

 

SPESA SOSPESA 
“Beati coloro che quando avevo fami, mi hanno dato da mangiare” 

La Caritas Parrocchiale ringrazia tutte le persone che in questo periodo hanno 
generosamente offerto generi alimentari a sostegno delle persone e famiglie del-
la nostra comunità parrocchiale. Il Signore le ricompensi con la sua bontà.  
Per entrambe le parrocchie presso i supermercati “Metà” a S. Zenone e “Fratelli 
Bordignon” a Cà Rainati è disponibile il carrello della “Spesa Sospesa” iniziati-
va proposta dalla Caritas interparrocchiale a sostegno delle persone e famiglie in 
difficoltà delle nostre parrocchie. 

 
 
 
 
 

 
 



GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020 

giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per liberare il pianeta dal 
coronavirus 

 

Si terrà il 14 maggio una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità 
per liberare il pianeta dal coronavirus, che coinvolgerà i leader religiosi nel 
mondo. L’iniziativa è dell’“Alto Comitato per la fratellanza umana” composto 
da capi religiosi che si ispirano al Documento sulla fratellanza umana, firmato da 
papa Francesco e dal grande imam di al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, il 4 febbraio 
2019. 
L’Alto Comitato – presieduto dal cardinale e presidente del Pontificio Consiglio 
per il dialogo interreligioso, il comboniano spagnolo Miguel Angel Ayuso 
Guixot – propone di «rivolgersi a Dio ad una sola voce, perché preservi l’u-
manità, la aiuti a superare la pandemia». 
«Il nostro mondo affronta oggi un grave pericolo – si legge nell’appello dell’Alto 
Comitato per la fratellanza umana – che minaccia la vita di milioni di persone in 
tutto il pianeta, ossia la rapida diffusione del coronavirus. Mentre confermiamo 
l’importanza del ruolo dei medici e quello della ricerca scientifica nell’affrontare 
questa epidemia, non dimentichiamo di rivolgerci a Dio Creatore in tale grave 
crisi». Di qui l’invito a «tutte le persone, in tutto il mondo, a rivolgersi a 
Dio pregando, supplicando e facendo digiuno, ogni persona, in ogni par-
te del mondo, a seconda della sua religione, fede o dottrina, perché Egli 
elimini questa epidemia, ci salvi da questa afflizione, aiuti gli scienziati a trovare 
una medicina che la sconfigga, e perché Egli liberi il mondo dalle conseguenze 
sanitarie, economiche e umanitarie della diffusione di tale grave contagio». 
Nel Regina Coeli di domenica scorsa papa Francesco aveva invitato ad unirsi 
spiritualmente alla Giornata di preghiera. Ecco le sue parole: "Poiché la preghie-
ra è un valore universale, ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la Fra-
tellanza Umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si 
uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera e digiuno e opere di carità, 
per implorare Dio di aiutare l’umanità a superare la pandemia di coronavirus. 
Ricordatevi: il 14 maggio, tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, 
per pregare, digiunare e fare opere di carità". 

 

LUNEDÌ 18 MAGGIO 2020 
Dopo accordo tra CEI e governo in questa data (100 anniversario della nascita 
di Giovanni Paolo II) sarà possibile riprendere la celebrazione pubblica 
delle S. Messe secondo il protocollo accordato. Ringraziamo il Signore, la 
Madonna e S. Giovanni Paolo II per la grazia ricevuta! Nel foglietto della 
prossima settimana, sentite anche le indicazioni del nostro Vescovo, daremo 
indicazione per quanto riguarda orari e modalità di partecipazione. 

 



ALTRI AVVISI 
1. 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 An-
tonio Ziliotto con un nuovo programma dal titolo: “Medjugorje: dono per il 
nostro tempo” (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.  
2. Cell. del parroco 333 7035680. Sito internet: www.parrocchiasanzenone.it. 
3. Per l’ordinazione di intenzioni per le S. Messe scrivere messaggio al cellu-
lare del parroco o di Nadia sacrestana 333 6399165.  
4. MESE DI MAGGIO 2020: nel mese di Maggio, mese dedicato alla Madonna, 
siamo chiamati a riscoprire l’importanza di Maria e della preghiera del S. Ro-
sario nel cammino della nostra fede. Quest’anno non sarà possibile ritrovarsi 
presso i capitelli come negli scorsi anni a causa delle restrizioni vigenti, per questo è 
importante che riscopriamo questo momento di preghiera nelle nostre famiglie. 
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 pri-
ma 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 Maggio. 
Metterò a disposizione una preghiera che potrà essere utilizzata.  
5. 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! 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI 
Perché possa estinguersi l’epidemia del Coronavirus in Italia e nel mondo, 
soprattutto nei paesi più poveri. Per la nostra conversione e per quelli che anco-
ra non hanno conosciuto l’amore di Dio. 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 possano prendere le decisioni più giuste, 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 affettività. 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, Israe-
le, 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 Si-
gnore 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 pastorali in questo tempo partico-
lare. Perché il Signore ci liberi dal male e dal maligno. 


