
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

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. 

 
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. 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera di 
Consacrazione delle parrocchie al Sacratissimo Cuore di Gesù. 

Cuore Immacolato di Maria 
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). 

 
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 Novena al Sacro Cuore di Gesù. 2. In occasione del Corpus Domini, non 
potendo vivere la consueta processione, concluderemo le S. Messa con un bre-
ve momento di Adorazione e la Benedizione Eucaristica. 3. Durante le S. 
Messe del 14 giugno verrà letta la preghiera del nostro Vescovo per  defunti 
durante il tempo di sospensione dei funerali. 

La mia Comunità 
14 GIUGNO 2020  CORPUS DOMINI



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato 13 ore  19.00  + Pellizzari Giancarlo + Bernardi don Gabriele 
    + Bernardino, Palma e Antonio 
    + Anime abbandonate Purgatorio 

 

Dom. 14   ore  7.30  + Paolo, Virginia e Annamaria 
CORPUS DOMINI  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
    + Comin Fortunato Angela e Ruggero  
  ore  9.00 + Lauretta + Bernardi don Gabriele 
    + Mazzarolo Eugenio + Rina, Cesare e Agnese 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione   
    + Pellizzari Mario + def. Alberton e Campagnolo  
    + Marchesan Gabriele, Marin Luana e Cremasco Giada 
    + Bavaresco Maria (anniv.) + Borsa Secondo  
    + Andreis Fiorenza (giorno 8°) 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta + Antonio + Pietro ed Irma 
    + Trevisan Giuseppina + fratelli Artuso 
    + Anime abbandonate Purgatorio 
 

Lunedì  15 ore  18.30 * Secondo Intenzione  
 

Martedì 16 ore  18.30 S. Messa (in chiesa a Cà Rainati) 
 

Merc. 17 ore  18.30  S. Messa  
 

Giovedì 18 ore  18.30  S. Messa (in chiesa a Cà Rainati) 
 

Venerdì 19 ore  18.30  S. Messa  
Sacratissimo Cuore di Gesù (Solennità)  

 

Sabato 20 ore  19.00  + Marostica Rita + Bernardi don Gabriele 
    + Meneghin Giovanni Battista e Sesta + Albino 

 

Dom. 21 ore  7.30  + Pietro e Teresa, Martino e Marcella 
XII ORDINARIO  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
  ore  9.00 + Egidio e Giovani Benacchio + Benacchio Antonio e Maria 
    + Lauretta + Bernardi don Gabriele + Zanandrea Guido  
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione  * Secondo Intenzio-
ne   
    + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina  
    + don Amedeo Scquizzato + Giacometti Giuseppe 
    + def. Alberton e Campagnolo + def. Mattiello e Carlesso 
    + mons. Angelo Fraccaro 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta + Artuso Mario + Masaro Eleonora 
    + Munarolo Alessandro e def. Munarolo e Dalla Rizza 
     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  



 

PREGHIERA DEL VESCOVO MICHELE PER I DEFUNTI  
DURANTE IL BLOCCO TOTALE CAUSATO DAL CORONAVIRUS  

O Padre, noi ricordiamo e ti affidiamo tutti coloro che sono morti e che hanno la-
sciato questo mondo nel lungo periodo di sospensione. 
Preghiamo per i nostri cari che, colpiti dal Coronavirus, non hanno avuto accanto 
nessun familiare o amico. 
Ti lodiamo per tutte le persone, medici, infermieri, operatori socio sanitari, che ac-
canto a loro sono stati professionali e generosi, delicati e pietosi, vicini, talvolta con 
una preghiera o un segno di benedizione. Sempre profondamente umani. 
Ti affidiamo tutti coloro che in questo tratto di strada non hanno potuto avere a sa-
lutarli che poche persone. La comunità - anche se distante - era presente in preghie-
ra, e sempre con il sacerdote pastore.  
Consola ed accompagna con la tua tenera misericordia chi è rimasto e non ha potuto 
rinnovare un saluto, chi è stato solo nelle lacrime e nel dolore, e nel rimpianto alme-
no di uno sguardo, di un tocco, di una carezza. “Dio mio, Dio mio perché mi hai 
abbandonato?”. Essi ti rivolgono il grido stesso del tuo Figlio crocifisso. 
Dona loro la grazia di sentire vicino il tuo Figlio risorto, e lo Spirito consolatore ci 
unisca tutti, nella beata speranza della Risurrezione: “Io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo”.                                                            ✠ Michele, Vescovo 
 

L’eterno riposo dona loro Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino 
in pace. Amen 
Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me anche se muore vivrà; e chiun-
que vive e crede in me, non morrà in eterno. 

 

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. 
 
 
 
 

Estate 2020 
La scuola materna organizza il Centro Estivo per bambini fino a 6 anni secondo 
il modulo di iscrizione. A motivo, invece, delle restrizioni e dei protocolli causati 
dal Coronavirus quest’anno non sarà possibile organizzare il Grest. Per quan-
to riguarda i campi scuola non sarà possibile proporli nella modalità degli anni 
scorsi... C’è però intenzione, secondo le possibilità ed i protocolli che cambiano 
di settimana in settimana, di proporre qualcosa per i ragazzi in forma ridotta e 
più semplice, prossimamente daremo avviso di eventuali iniziative. 


