
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE e Raccolta ferro vecchio 
S. Messe in chiesa ore 7.30 senza diretta video; 9.00, 10.30 e 18.00 con diretta 
streaming su pag. Facebook di Radio Luce. 
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e Novena allo Spirito Santo.  

 
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e Novena allo Spirito Santo.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa (1° Anniv. Ordi-
nazione gemelli Crespi) e preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù. 

 
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e Novena allo Spirito Santo.  
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 Coroncina della Divina Misericordia e Novena allo Spirito Santo.  
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 Coroncina della Divina Misericordia e Novena allo Spirito Santo.  
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 Coroncina della Divina Misericordia e Novena allo Spirito Santo.   
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 Coroncina della Divina Misericordia e Novena allo Spirito Santo.  
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. 

PENTECOSTE 
S. Messe in chiesa ore 7.30 senza diretta video; 9.00, 10.30 e 18.00 con diretta 
streaming su pag. Facebook di Radio Luce. 
ore 15.00 In diretta su Radio Luce Coroncina della Divina Misericordia. 
ore 17.00 In Chiesa S. Rosario e Rinnovo della Consacrazione al Cuore Im-
macolato di Maria delle Parrocchie di S. Zenone e Cà Rainati.   
N.B.:Tutte le celebrazioni con diretta su Radio Luce. Domenica ore 9 diretta da Cà Rainati.

La mia Comunità 
24 MAGGIO 2020  ASCENSIONE del SIGNORE



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
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  
    + Lauretta e def. Merlo, Bergamin e Chiappin 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione  
    * Secondo Intenz. + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina  
    + Mosè ed Aurora + def. Alberton e Campagnolo + Dorino  
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione  
    * Secondo Intenzione + Anime abbandonate Purgatorio 
    + Colbertaldo Giuseppe, Imelda, Ortensio e Francesca 
    + Manuela Marcon (1° anniv.) 
 

Lunedì 25  ore  18.00 * don Giacomo e don Davide nel 1° anniv. di Ordinazione 
 

Martedì 26 ore  18.00 S. Messa (in chiesa a Cà Rainati) 

S. Filippo Neri, sacerdote 
 

Merc. 27 ore  18.00  S. Messa 
 

Giovedì 28 ore  18.00  + don Amedeo Scquizzato + Nazareno (in chiesa a Cà Rainati) 
 

Venerdì 29 ore  18.00  S. Messa 
S. Paolo VI, papa 
 

Sabato 30 ore  19.00  + Giacobbo Pietro + Giovanna e Cesare + Dussin Maria  
    + Severino, Attilio, Caterina, Tiziano ed Antonietta  

Dom. 31  ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
PENTECOSTE ore  9.00 + Lauretta 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione + def. Vangelista  
    + def. Alberton e Campagnolo 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta + Bonato Pietro e Assunta 
    + Andreatta Virginio, Angelo e Rita  

    + Antonio Bortolon e fam. (Canada) + def. Citton  

 
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 



DA LUNEDÌ 18 MAGGIO COME PARTECIPARE ALLA S. MESSA 
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 (190 + 
40 in Centro Parrocchiale per le S. Messe delle ore 9.00-10.30 e 18.00). Per partecipa-
re alla S. Messa sarà necessario venire per tempo (recezione fino ad esaurimento po-
sti), 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 contingentata solo 
dalla porta principale, eccezione per i disabili che potranno usare la rampa, dove delle 
persone addette all’accoglienza inviteranno a disinfettarsi le mani con prodotto e indi-
cheranno i posti che sarà possibile occupare. I nuclei famigliari con minori po-
tranno rimanere insieme nello stesso banco. Marito e moglie e figli maggiorenni 
della stessa famiglia invece dovranno attenersi alle distanze segnalate.  
Per la Comunione si rimane al proprio posto in piedi o in ginocchio e chi non vuole 
farla si potrà sedere e passerà il sacerdote o il ministro incaricato. Il sacerdote e i mi-
nistri prima della distribuzione si metteranno la mascherina, tergeranno le mani e 
metterà i guanti... 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 San-
tuario vengono celebrate in chiesa a Cà Rainati alle ore 11.00 e in chiesa par-
rocchiale alle ore 18.00 con la presidenza di p. Angelo.  

In questo tempo siamo stati chiamati a riscoprire il valore della S. Messa e del-
la Comunione. Per questo 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 preghiera al Preziosissimo Sangue 
di Gesù. Lo stesso in forma più breve per motivi organizzativi vorremmo fare anche nelle S. Messe 
festive secondo le modalità che cercheremo di attuare.                vostro parroco d. Antonio Z. 

 

BENEDIZIONE DELLA CASA 
soprattutto di sabato 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
“Uno dei soldati con una lancia colpì il fianco di Gesù, e subito uscì sangue ed ac-
qua” (Gv 19,34). “Ecco l’acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, a quanti giun-
gerà quest’acqua porterà salvezza”  (cfr. Ez 47,1-12) 
Preghiamo: Visita o Padre la nostra casa, tieni lontano da noi le insidie del maligno, 
vengano i tuoi Santi Angeli a custodirci nella pace e la tua Grazia sia sempre con noi 
e con tutti i nostri cari. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre (Si aspergono le stanze con Acqua Santa) 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI 
Perché possa estinguersi l’epidemia del Coronavirus in Italia e nel mondo, 
soprattutto nei paesi più poveri ed in particolare in Camerun. Per i malati in parti-
colare malati di coronavirus e i sofferenti nell’anima e nel corpo.  



ALTRI AVVISI 
1. Cell. del parroco 333 7035680. Sito internet: www.parrocchiasanzenone.it. 
2. Per l’ordinazione di intenzioni per le S. Messe scrivere messaggio al cellula-
re del parroco o di Nadia sacrestana 333 6399165.  
3. MESE DI MAGGIO 2020: nel mese di Maggio, mese dedicato alla Madonna, sia-
mo chiamati a riscoprire l’importanza di Maria e della preghiera del S. Rosario 
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 importan-
te 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 co-
me 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 do-
po essersi preparati con la preghiera del Rosario lungo il mese di Maggio. Met-
terò a disposizione una preghiera che potrà essere utilizzata. 
4. 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! 
5. Adorazione Eucaristica Perpetua da Giovedì ore 8.00 a Sabato ore 17.00. Entra-
re dalla porta principale, detergersi le mani con gel igienizzante e prendere un numero 
dal blocchetto. Sistemarsi nel numero rispondente in chiesa fino alla fine della pre-
ghiera quanto si desidera. Igienizzazione della Chiesa e cambio blocchetto dei numeri 
Giovedì ore 21.00. Venerdì ore 8.00 e 17.30. Sabato ore 9.00. Dalle ore 17.30 del Ve-
nerdì fino alle ore 19.30 entrata libera senza numeri per celebrazione della S. Messa. 
 

PREGHIERA di CONSACRAZIONE della FAMIGLIA al 
CUORE IMMACOLATO di MARIA 

Vieni, o Maria, degnati di abitare in questa casa. Come già al Tuo Cuore Immaco-
lato fu consacrata la Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, affidia-
mo e consacriamo al Tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia. 
Tu, che sei Madre della divina Grazia, ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e 
in pace tra di noi. Rimani con noi; Ti accogliamo con cuore di figli, indegni, ma 
desiderosi di essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell'eternità. 
Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta; come fosti gioia 
nella casa degli sposi di Cana; come fosti madre per l'Apostolo Giovanni. 
Portaci Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Allontana da noi il peccato e ogni male. 
In questa casa sii Madre di grazia, Maestra e Regina. 
Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono; spe-
cialmente accresci la fede, la speranza, la carità. Suscita, tra i nostri cari, sante vo-
cazioni. Sii sempre con noi, nelle gioie e nelle pene, e soprattutto fa che un gior-
no tutti i membri di questa famiglia si ritrovino con te riuniti in Paradiso.  

(secondo S. Luigi Maria di Monfort) 

 

 


