
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

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. 

 
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 9.00 S. Messa in Chiesa a Cà Rainati. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
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 S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato. 
ore 11.05-12.00 diretta Radio Luce: “Medjugorje: dono per il nostro tempo”. 
ore 15.30 Inizio Seminario Vita Nuova con i ragazzi di 2 media. 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

 
ore 9.30-19.00 Seminario Vita Nuova con i ragazzi di 2 media (2° giorno). 
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. 

 
ore 9.30-19.00 Seminario Vita Nuova con i ragazzi di 2 media (3° giorno). 
ore 18.15 S. Rosario. ore 19.00 Messa prefestiva della domenica 
ore 20.00 In chiesa Adorazione Eucaristica guidata. 

S. Messe in chiesa ore 7.30 e 9.00 senza diretta video; ore 10.30 e 18.00.  
ore 17.30 S. Rosario. 
 
ALTRI AVVISI:   
1. S. Messe festive dai Padri Passionisti ore 7.30 e 9.00.  
2. Al termine delle S. Messe feriali nel mese di giugno ci sarà sempre la pre-
ghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù a cui è dedicato il mese di Luglio.  
3. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla Chiesa Parrocchiale di S. Ze-
none alle ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  
4. 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 adesio-
ni ed informazioni 329 8565773 Ornella. 

La mia Comunità 
5 LUGLIO 2020  XIV ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
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 + Antonio 
 

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 + Benacchio Carlo (+ in Canada) 

  ore  9.00 + Lauretta e def. Merlo, Bergamin e Chiappin 
    + Lazzarino e def. Bordignon + Brolese Pietro 
    + Omar, Chiara e Clara 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione 
    + Alberton Enzo + Pastrello Antonio 
    + 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 Intenz. * Secondo Intenz.  
    * Secondo Intenz. * Secondo Intenz. + Masaro Eleonora 
 

Lunedì  06 ore  18.30 S. Messa  
 

Martedì 07 ore  18.30 S. Messa  (in chiesa a Cà Rainati) 

Beato Benedetto XI, papa 
 

Merc. 08 ore  09.00 S. Messa  (in chiesa a Cà Rainati) 
  ore  18.30  + Meneghin Emilio (+ a Vancouer) 
  

Giovedì 09 ore  09.00 S. Messa 
  ore  18.30  S. Messa (in chiesa a Cà Rainati) 
 

Venerdì 10 ore  18.30  S. Messa  
 

Sabato 11 ore  19.00  + don Gabriele + Pellizzari Giancarlo  
    + Ione, Marino e Giorgio 
 

Dom. 12 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
XV ORDINARIO  + Mario Carolillo + def. Marostica e Loro 
  ore  9.00 + Omar, Chiara e Clara + Gazzola Gino 
    + Lazzarino e def. Bordignon  
    + Bernardi Antonio e fam. + Bonamigo Giustina e fam. 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Pellizzari Mario  
    + Bosa Antonio e Giacobbo Maria 
    + Bosa Augusto e Bavaresco Maria  
    + Trevisan Giuseppina + Bellinaso Silvio   
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione  
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  



PREGHIERA AL PREZIOSISSIMO SANGUE 
(il mese di Luglio è dedicato al preziosissimo sangue di Gesù) 

 

Signore Gesù Cristo, che ci hai redenti con il tuo Sangue prezioso, noi ti adoria-
mo! Prezzo infinito del riscatto dell'universo, mistico lavacro delle anime nostre, 
il tuo Sangue divino è il pegno della nostra salvezza presso il Padre misericordio-
so. Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per il dono del tuo Sangue, che con 
Spirito di amore eterno hai offerto fino all'ultima stilla per farci partecipi della 
vita divina.  
Il Sangue, che hai versato per la nostra redenzione, ci purifichi dal peccato e ci 
salvi dalle insidie del maligno. Il Sangue della nuova ed eterna alleanza, nostra 
bevanda nel sacrificio eucaristico, ci unisca a Dio e tra di noi nell'amore, nella pa-
ce e nel rispetto di ogni persona, specialmente dei poveri. O Sangue di vita, di 
unità e di pace, mistero d'amore e sorgente di grazia, inebria i nostri cuori del 
Santo Spirito.  
Signore Gesù vorremmo compensarti delle ingratitudini e degli oltraggi, che rice-
vi continuamente dai peccati delle tue creature. Accetta la nostra vita in unione 
con l'offerta del tuo Sangue, perché possiamo completare in noi ciò che manca 
alla tua passione per il bene della Chiesa e per la redenzione del mondo.  
Signore Gesù Cristo, fa' che tutti i popoli e tutte le lingue ti possano benedire e 
ringraziare qui in terra e nella gloria dei cieli con il canto di lode: «Ci hai redenti, 
o Signore, con il tuo Sangue e hai fatto di noi un regno per il nostro Dio».  

Amen. 

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 i ragazzi di 2 
media impegnati nel Seminario di Vita Nuova. Per il governo italiano 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 nostra conver-
sione e per quelli che ancora non hanno conosciuto l’amore di Dio. Per il Pa-
pa, 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 co-
ronavirus.  Per la pace nel mondo in particolare in Ucraina, Israele, Siria, Iraq, Li-
bia, 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 Signore 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 par-
rocchie della Collaborazione e per le loro attività pastorali in questo tempo particolare. 
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.  
- 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. 
- 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. 
- PRENOTAZIONE INTENZIONI S. MESSE in sacrestia della chiesa o Santuario pri-
ma o dopo la celebrazione della S. Messa. Il giovedì e venerdì mattina in canonica 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Si ricorda che durante le S. Messe vengono ricordati 
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 nomi, ma di espri-
mere 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. 
- Attraverso la “Raccolta del Ferro Vecchio” di fine maggio sono stati raccolti 
3.018 Euro! Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato con il la-
voro e con la sistemazione e l’offerta del ferro  
 
 
 
 
 

Pellegrinaggio Loreto-Osimo, con il passaggio della Porta Santa a 
Loreto, Sabato 18 Luglio 2020.  

 

Partenza con Autobus ore 5.00 da Piazza Rovero (fermata Cà Rainati). 
Prezzo 43 Euro con pranzo al sacco, 55 con pranzo in ristorante. 
Al ritorno cena in autogrill, “ognuno paga il suo”.  

Per adesioni ed informazioni 329 8565773 Ornella. 
 
 
 
 


