
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

Le offerte raccolte in questa domenica vengono devolute per la Carità del Papa. 
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 15.00 In chiesa dai padri Passionisti Preghiera dell’ultima domenica del mese. 

 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 21.00-22.00 In chiesa veglia di preghiera nel 30° giorno della nascita al 
cielo di Fabrizio Bevilacqua. Aperta a tutti. 

In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.00 Presso Canonica Cà Rainati incontro Gruppo Giovani (19 anni in su). 
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!!! 

TRIDUO EUCARISTICO con p. Massimo 
Giornata di preghiera per le vocazioni 
ore 8.30-12.00 e 15-18.30 in cappellina colloqui personali con p. Massimo. 
ore 9.00 In chiesa inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato. 
ore 11.05-12.00 diretta Radio Luce: “Medjugorje: dono per il nostro tempo”. 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
In chiesa ore 20.00 S. Rosario. ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica. 

TRIDUO EUCARISTICO con p. Massimo 
ore 8.30-12.00 e 15-18.30 in cappellina colloqui personali con p. Massimo. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
In chiesa ore 20.00 S. Rosario. ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica. 

TRIDUO EUCARISTICO con p. Massimo 
ore 8.30-12.00 e 15-18.30 in cappellina colloqui personali con p. Massimo. 
ore 10.00 In Santuario Matrimonio Michele Andreatta e Alessandra Tonin. 
ore 15.30-17.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per Confessioni. 
ore 17.30 In chiesa Battesimo Gheno Mariachiara. 
ore 18.15 S. Rosario. ore 19.00 Messa (diretta streaming pag. Facebook di Radio Luce). 
In chiesa ore 20.00 S. Rosario. ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica. 

ore 7.00 Da piazza Rovero partenza pellegrinaggio a Monte Berico. 
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. 
ALTRI AVVISI:  S. Messe festive dai Padri Passionisti ore 7.30 e 9.00.  

La mia Comunità 
28 GIUGNO 2020  XIII ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato 27 ore  19.00  + Anime abb. Purgatorio + Anime abb. Purgatorio 
    + Giacobbo Pietro + Marostica Nicolò 
 

Dom. 28 ore  7.30  + def. Rinaldo + Pandolce Luigia e def. Pandolce e Fasan  
XIII ORDINARIO  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo   
    + Aldo, Speranza e Sante + Marostica Rita 
    + def. Marostica e Loro + Angelo e Paolina Rinaldo 
    + def. Baggio e Pellizzari 
  ore  9.00 * Secondo Intenzione  + Lauretta + Frattin Maria 
    + Marin Gilda + def. fam. Munarolo + def. fam. Bortignon 
    + Lazzarino e def. Bordignon  
    + Minato Alessandro (anniv.) e Dussin Irma 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione + Nazareno  
    + Bosa Antonio e Premier Maria + def. Carlesso e Mattiello   
    + Bosa Augusto e Bavaresco Maria + def. Mattiello 
    + Tasca Patrizia + De Bon Elio (classe 1957) + def. Alberton 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione + def. Citton 
    + Eugenio, Paola, def. Salvestro e Zanotto  
    + Andreatta Virginio 
 

Lunedì  29 ore  18.30 * Secondo Intenzione + Toffolon Cecilia  
    + Zanon Sebastiano (30° giorno) 
Santi Pietro e Paolo, apostoli (Solennità) 
 

Martedì 30 ore  18.30 S. Messa  (in chiesa a Cà Rainati) 
 

Merc. 01 ore  18.30  S. Messa  
  

Giovedì 02 ore  18.30  S. Messa (in chiesa a Cà Rainati) 
 

Venerdì 03 ore  18.30  S. Messa  
San Tommaso, apostolo (Festa) e primo venerdì del mese 
 

Sabato 04 ore  19.00  + Antonio, Maria e Natalina + Carlo e Bruna 
    + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria + Vettorazzo Luigi 
    + Bevilacqua Fabrizio (30° giorno) + Bertacche Giannina 
    + Silvio ed Emilia Simonato + Vettorazzo Luigi 
 

Dom. 05 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
XIV ORDINARIO  + def. Baron e Bizzotto + Angelo e Caterina e def. Artuso 
    + Marostica Rita + def. Loro e Marostica 
    + def. Rinaldo e Bordignon   
  ore  9.00 + Lauretta e def. Merlo, Bergamin e Chiappin 
    + Lazzarino e def. Bordignon  
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione + Alberton Enzo 
    + Dalla Costa Antonio + Calmonte Guido e Ivan 
    + Parolin Giusto + def. fam. Bortignon e Munarolo 
    + def. fam. Pellizzari Giovanni + def. fam. Pellizzari Pietro  
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione  
    + Masaro Eleonora 
     
 

 
 
 
 
 

 
 



PREGHIERA DI CONSACRAZIONE PERSONELE E DELLE  
PARROCCHIE AL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

Da pregare personalmente o in famiglia 

Cuore Sacratissimo di Gesù, Cuore amabilissimo del nostro Redentore, Cuore di 
padre, di fratello, di amico delle nostre anime, quanto siamo debitori al tuo Amore per 
noi! Dal tuo Cuore adorabile abbiamo ricevuto tanti benefici e favori e abbiamo otte-
nuto le grazie più belle per la santificazione delle nostre anime. 
Cuore dolcissimo di Gesù, Ti sei consumato d'amore per noi, Ti sei donato total-
mente a noi per la nostra salvezza. Oggi vogliamo consacrarci tutti al tuo Cuore divi-
no. Siamo tuoi per natura e per grazia e tuoi vogliamo essere nel tempo e nell'eternità. 
Ci doniamo totalmente a Te! Ti doniamo tutto il nostro essere, il nostro corpo, la no-
stra anima, il nostro cuore. Vogliamo inoltre consacrare al tuo Sacratissimo Cuore le 
nostre parrocchie di S. Zenone Vescovo e Martire e S. Francesco d’Assisi: i nostri 
bambini e i nostri ragazzi, i nostri adolescenti e i nostri giovani, gli adulti e gli anziani, 
le famiglie e i malati ed in particolare coloro che sono più in difficoltà. Ti offriamo 
inoltre e ti consacriamo le nostre attività e le nostre iniziative, i nostri incontri e le no-
stre preghiere. 
Cuore dolcissimo di Gesù, Ti doniamo la nostra memoria per ricordare sempre le dol-
cezze del tuo amore, la nostra mente per apprendere solo la bellezza del tuo Cuore 
divino, la nostra volontà per amare soltanto il tuo amabilissimo Cuore, la nostra liber-
tà per vivere obbedendo soltanto alla tua santa Volontà. 
Cuore Sacratissimo di Gesù, delizia dell'Eterno Padre, conforto dei cuori afflitti, 
accetta e gradisci l'offerta irrevocabile dei nostri cuori. Racchiudi tutti e per sempre 
nel tuo Cuore Sacratissimo, affinchè, uniti a Te sulla terra, restiamo per sempre insie-
me a Te in Paradiso. Così sia.  

 

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. 
- Per i BATTESIMI in questo periodo bisogna organizzarsi singolarmente concor-
dando la data con il parroco al numero sopra indicato  
- “Spesa Sospesa”: Per entrambe le parrocchie presso i supermercati “Metà” a 
S. Zenone e “Fratelli Bordignon” a Cà Rainati è disponibile il carrello della 
“Spesa Sospesa” iniziativa proposta dalla Caritas interparrocchiale a sostegno 
delle persone e famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie. 
- Al termine delle S. Messe feriali nel mese di giugno ci sarà sempre la pre-
ghiera al Sacratissimo Cuore di Gesù, mentre nel mese di luglio ci sarà 
sempre la preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù.  
- Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla Chiesa Parrocchiale di S. Zenone 
alle ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  
- Ogni prima domenica del mese Pellegrinaggio alla Madonna di Monte 
Berico. Partenza ore 7.00 dalla piazza e ritorno per le ore 11.30 circa. Per ade-
sioni ed informazioni 329 8565773 Ornella. 
- 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. 
 
 

 
MESSSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE A MARIJA  

NEL 39° ANNIVERSARIO DELL’INIZIO DELLE APPARIZIONI  
25 GIUGNO 2020  

 

“Cari figli! Ascolto le vostre suppliche e preghiere ed intercedo per voi presso 
mio Figlio Gesù che è via, verità e vita. Figlioli, ritornate alla preghiera e aprite 
i vostri cuori in questo tempo di grazia ed incamminatevi sulla via della con-
versione. La vostra vita è passeggera e non ha senso senza Dio. Perciò sono 
con voi per guidarvi verso la santità della vita affinché ciascuno di voi scopra 
la gioia di vivere. Figlioli, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione 
materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.  
 
 


