
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 
ore 9.30 Diretta streaming sul sito diocesitv.it, presso la chiesa delle suore Visitan-
dine Santa 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. 

100° anniv. nascita S. Giovanni Paolo II 
ore 15.00 In diretta su Radio Luce Coroncina della Divina Misericordia.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera al 
Preziosissimo Sangue di Gesù. 

 
ore 15.00 In diretta su Radio Luce Coroncina della Divina Misericordia.  
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera al 
Preziosissimo Sangue di Gesù. 

ore 15.00 In diretta su Radio Luce Coroncina della Divina Misericordia.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera al 
Preziosissimo Sangue di Gesù. 

 
ore 8.00 In chiesa inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato. 
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”. 
ore 15.00 In diretta su Radio Luce Coroncina della Divina Misericordia.  
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera al 
Preziosissimo Sangue di Gesù. 

 
ore 15.00 In diretta su Radio Luce Coroncina della Divina Misericordia.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera al 
Preziosissimo Sangue di Gesù. 

Raccolta ferro vecchio 
ore 15.00 In diretta su Radio Luce Coroncina della Divina Misericordia.  
ore 16.00-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per Confessioni. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.15 S. Rosario. ore 19.00 Messa (diretta streaming su 
pag. Facebook di Radio Luce). ore 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica guidata. 

ASCENSIONE DEL SIGNORE e Raccolta ferro vecchio 
S. Messe in chiesa ore 7.30; 9.00; 10.30 (diretta streaming su pag. Facebook di Radio 
Luce); 18.00(diretta streaming su pag. Facebook di Radio Luce). 

La mia Comunità 
10 MAGGIO 2020  V di PASQUA



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

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

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

Lunedì 18  ore  18.00 + Lunardi Angelo (anniv.) + Amedeo Baschiera 
 

Martedì 19 ore  18.00 + Giuseppe Zilio (anniv.) (in chiesa a Cà Rainati) 
 

Merc. 20 ore  18.00  + def. Battagin 
 

Giovedì 21 ore  18.00  * Secondo Intenzione + Giacometti Giuseppe  
(in chiesa a Cà Rainati) 
 

Venerdì 22 ore  18.00  S. Messa 
S. Rita da Cascia, religiosa 
 

Sabato 23 ore  19.00  + Marostica Nicolò + Elio De Bon (Classe 1957) 
    + Pellizzari Francesco + Giovanna e Cesare  
    + Dussin Maria + Anime abbandonate Purgatorio 

Dom. 24  ore  7.30  + def. Zanandrea e Pellizzari 
ASCENSIONE del SIGNORE  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
  ore  9.00 + Artuso Giacobbe 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione  
    + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina + Dorino  
    + Mosè ed Aurora + def. Alberton e Campagnolo 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione  
    * Secondo Intenzione + Anime abbandonate Purgatorio 
    + 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. 

 
 
 
 
 

 
 
 



LUNEDÌ 18 MAGGIO 2020 
Nel 100° anniversario della nascita di Giovanni Paolo II (il Papa presiede S. Messa 
presso la tomba del Santo con l’ultima diretta televisiva su Tv2000 alle ore 7.00) sarà 
possibile riprendere la celebrazione pubblica delle S. Messe secondo il protocollo 
concordato tra CEI e Governo. Ringraziamo il Signore, la Madonna e S. Giovanni 
Paolo II per la grazia ricevuta!!!  
In chiesa sono stati segnati i posti che sarà possibile occupare (obbligo di almeno un 
metro di distanza l’uno dall’altro) e non si potrà occupare più dei posti previsti (110 cir-
ca + 10 in cappellina). Questo probabilmente non darà problema nelle S. Messe feriali, 
mentre per la domenica si dovrà tenerne conto… Sempre la Domenica se possibile cer-
cheremo di rendere disponibili dei posti esterni sul sagrato, tempo permettendo, dove 
sarà possibile ascoltare la S. Messa con le trombe esterne e dove sarà possibile ricevere 
la Comunione. Per chi non trovasse spazio durante le celebrazioni domenicali sarà pos-
sibile partecipare durante la settimana e per motivi di età e salute è possibile  assolvere 
l’adempimento del precetto festivo  con la preghiera personale o seguendo la celebra-
zione per TV o Streaming. 
Per partecipare alla S. Messa sarà necessario venire per tempo (recezione fino ad esauri-
mento posti), non avere la temperatura corporea più alta di 37,5°, non essere risultati 
positivi al Coronavirus e non essere entrati in contatto con un malato di Coronavirus 
nei giorni precedenti, venire con la mascherina. Si entra in chiesa in maniera contingen-
tata solo dalla porta principale, eccezione per i disabili, dove delle persone addette all’ac-
coglienza inviteranno a disinfettarsi le mani con prodotto e indicheranno i posti che 
sarà possibile occupare. I nuclei famigliari con minori potranno rimanere insieme 
nello stesso banco. Marito e moglie e figli maggiorenni della stessa famiglia invece 
dovranno attenersi alle distanze segnalate.  
Per la Comunione si uscirà in fila indiana sulla corsia centrale con l’ordine indicato e 
tenendo la distanza di 1,5 metri da chi precede. Il sacerdote prima della distribuzione si 
metterà la mascherina, tergerà le mani e metterà i guanti. Dopo aver ricevuto la Comu-
nione in mano il fedele toglierà la mascherina, mangerà la particola, rimetterà la masche-
rina e tornerà al proprio posto per le corsie laterali. Dopo la Celebrazione della S. Messa si 
uscirà per le porte laterali dove sarà possibile lasciare l’offerta per la chiesa e ci sarà la igienizzazione 
della chiesa secondo protocollo. Per motivi organizzativi e per la minore capienza della 
chiesa le S. Messe in Santuario vengono celebrate in chiesa a Cà Rainati alle ore 
11.00 e in chiesa parrocchiale alle ore 18.00 con la presidenza di p. Angelo. 
 

In questo tempo siamo stati chiamati a riscoprire il valore della S. Messa e della 
Comunione: proprio quando una cosa manca ne senti di più l’importanza… Per que-
sto credo sia importante preparare l’incontro con il Signore nella preghiera e sostare 
dopo l’incontro alla fine della S. Messa per un tempo di ringraziamento (molto prezioso 
dal punto di vista spirituale). Per questo in settimana la S. Messa sarà preceduta dalla 
preghiera del S. Rosario e dall’invocazione alla Spirito Santo e sarà seguita dalla preghie-
ra al Preziosissimo Sangue di Gesù. Lo stesso in forma più breve per motivi organizza-
tivi vorremmo fare anche nelle S. Messe festive secondo le modalità che cercheremo di 
attuare.                                     vostro parroco d. Antonio Z. 

 
 



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 Antonio Ziliotto 
con un nuovo programma dal titolo: “Medjugorje: dono per il nostro tempo”.  
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. SABATO 23 E DOMENICA 24 MAGGIO RACCOLTA FERRO VECCHIO PER LE 
VIE DELLA PARROCCHIA preparare il ferro all’esterno delle abitazioni in luogo 
accessibile! Grazie di cuore ai volontari e a tutti coloro che contribuiranno! 
6. Tutti i giorni alle ore 9.00; 12.00 e 19.30 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. 


