
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

SANTISSIMA TRINITÀ 
S. Messe in chiesa ore 7.30 e 9.00 senza diretta video; ore 10.30 e 18.00 con 
diretta streaming su pag. Facebook di Radio Luce. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 16.00-18.00 Su You Tube p. Michele Madonna e altri sacerdoti propon-
gono un tempo di lode, ascolto e preghiera di guarigione. 

 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera al 
Sacratissimo Cuore di Gesù. 

 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera al 
Sacratissimo Cuore di Gesù. 

In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera al 
Sacratissimo Cuore di Gesù. 
ore 21.00-22.00 In chiesa con la comunità Magnificat preghiera comunitaria e carisma-
tica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e ringraziamento al Signore. Aperta a tutti!!! 

 
ore 9.00 In chiesa inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato. 
ore 11.05-12.00 d. Antonio in diretta su Radio Luce propone: “Medjugorje: 
dono per il nostro tempo”. 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera al 
Sacratissimo Cuore di Gesù. 

 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera al 
Sacratissimo Cuore di Gesù. 

S. Antonio di Padova 
ore 7.00 Da Piazza Rovero partenza Pellegrinaggio a S. Antonio. 
ore 16.00-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per Confessioni. 
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 (con diretta streaming). 

CORPUS DOMINI 
S. Messe in chiesa ore 7.30 e 9.00 senza diretta video; ore 10.30 e 18.00 con 
diretta streaming su pag. Facebook di Radio Luce. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 11.30 Alla fine della S. Messa Benedizione Eucaristica a tutta la Parrocchia. 
ALTRI AVVISI: 1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla Chiesa 
Parrocchiale di S. Zenone alle ore 15.00 Coroncina della Divina Misericor-
dia e (fino a Venerdì 12) “Tredicina” a S. Antonio. 2. In occasione del Corpus 
Domini, non potendo vivere la consueta processione, concluderemo le S. Messa 
con un breve momento di Adorazione e la Benedizione Eucaristica.  

La mia Comunità 
7 GIUGNO 2020  SANTISSIMA TRINITÀ



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato 06 ore  19.00  + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria  
    + Vettorazzo Luigi + Fabrizio Bevilacqua (giorno 8°) 
 

Dom. 07   ore  7.30  + Rinaldo Giuseppe e Marcella + def. Baron e Bizzotto  
SS. TRINITA’   + Angelo e Caterina + Paolo, Virginia e Annamaria 
  ore  9.00 * Secondo Intenzione + Lauretta + Vettorazzo Luigi  
    + Marostica Maria + Biasion Adalgisa  
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione     
    + Calmonte Guido e Ivan + def. Alberton e Campagnolo 
    + Canil Basilio e Dorino + Dalla Costa Antonio  
    + Carlo, Giuditta e Maurizio + Borsa Secondo 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione  
    + Bellinaso Silvio + Rinaldo Cristina + Alberton Enzo  
    + Guglielmin Emma ed Elisa + Mario ed Anna 
    + Masaro Eleonora + Dissegna Imelda (giorno 8°) 
 

Lunedì  08 ore  18.30 * Secondo Intenzione  
 

Martedì 09 ore  18.30 S. Messa (in chiesa a Cà Rainati) 
 

Merc. 10 ore  18.30  + Stenio, Amerigo, Andreina e Gianni  
Beato Enrico da Bolzano 
 

Giovedì 11 ore  18.30  S. Messa (in chiesa a Cà Rainati) 

San Barnaba, apostolo  

 

Venerdì 12 ore  18.30  + Vangelista Dorino  
 

Sabato 13 ore  19.00  + Pellizzari Giancarlo + Bernardi don Gabriele 

 

Dom. 14   ore  7.30  + Paolo, Virginia e Annamaria 
CORPUS  ore  9.00 + Lauretta + Bernardi don Gabriele 
DOMINI   + Mazzarolo Eugenio 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione  + Pellizzari Mario 
    + Bavaresco Maria (anniv.) + def. Alberton e Campagnolo  
    + Borsa Secondo + Andreis Fiorenza (giorno 8°) 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta + Antonio  
    + Trevisan Giuseppina  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  



* Secondo Intenzione * Secondo Intenzione     

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) 
 
 

 
In questo tempo siamo stati chiamati a riscoprire il valore della S. Messa e 
della Comunione. Per questo credo sia importante preparare l’incontro con il Si-
gnore 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 setti-
mana 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 oppure 
al Sacratissimo Cuore 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. 

 

 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA 
Perché possa estinguersi l’epidemia del Coronavirus in Italia e nel mondo, 
soprattutto nei paesi più poveri ed in particolare in Camerun. Per il governo italia-
no perché faccia leggi giuste secondo la volontà del Signore. Per i malati in 
particolare malati di coronavirus e i sofferenti nell’anima e nel corpo. Per la no-
stra conversione e per quelli che ancora non hanno conosciuto l’amore di 
Dio. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i consacrati. 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. 



ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: 
zilioantonio@libero.it.  
- Sito internet della parrocchia: www.parrocchiasanzenone.it. 
- Tutte le S. Messe, tranne quella della domenica ore 9.00, vengono trasmesse in 
diretta su Radio Luce Mhz 103.300.  
- 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! 
- Tutte le celebrazioni sono in diretta su Radio Luce. Domenica ore 9 diretta da Cà Rainati. 
- PRENOTAZIONE INTENZIONI S. MESSE in sacrestia della chiesa o Santuario 
prima o dopo la celebrazione della S. Messa. Il giovedì e venerdì mattina in cano-
nica dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Si ricorda che durante le S. Messe vengono ri-
cordati solo i nomi dei defunti e solitamente viene fatta una preghiera in ricordo 
dei giubilei matrimoniali. Si invita inoltre a non inserire liste troppo lunghe di no-
mi, ma di esprimere l’intenzione in modo sintetico. L’offerta superiore ai 10 
Euro consigliata verrà impegnata per la celebrazione di S. Messe per le 
anime del purgatorio. 
- “Spesa Sospesa”: La Caritas Parrocchiale ringrazia tutte le persone che in que-
sto periodo hanno generosamente offerto generi alimentari a sostegno delle per-
sone e famiglie della nostra comunità parrocchiale. Il Signore le ricompensi con 
la sua bontà. Per entrambe le parrocchie presso i supermercati “Metà” a S. Zeno-
ne e “Fratelli Bordignon” a Cà Rainati è disponibile il carrello della “Spesa So-
spesa” iniziativa proposta dalla Caritas interparrocchiale a sostegno delle perso-
ne e famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie. 
- Per destinare il 5 per mille al Centro Parrocchiale indicare il Cod. Fiscale 
92024700269 e firmare nell’apposita casella nella tua dichiarazione dei red-
diti. 
 
 
 
 
 
SABATO 13 GIUGNO PELLEGRINAGGIO A S. ANTONIO DI PADOVA: ore 7.00 
partenza in corriera dal piazzale della Chiesa. ore 8.30 S. Messa in Santuario del 
Santo. Se possibile al ritorno fermata presso i Santuari Antoniani di Camposam-
piero e ritorno a S. Zenone previsto per le ore 12.30 circa. Costo 13 Euro a per-
sona. Iscrizione chiamando Ornella nel pomeriggio al numero 329 8565773. Sarà 
possibile viaggiare con mascherina uno ogni due sedili con eccezione per le per-
sone che vivono sotto lo stesso tetto che possono stare vicine. 
 


