
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. 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”. 
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 16.00-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per la Confessione. 
ore 18.15 S. Rosario. ore 19.00 Messa prefestiva della domenica 
ore 20.00-21.00 In chiesa Adorazione Eucaristica guidata. 

S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 15.00 Presso la chiesa dai padri Passionisti Preghiera dell’ultima domenica del 
mese con la celebrazione della S. Messa. 
ALTRI AVVISI:  1. S. Messe festive dai Padri Passionisti ore 7.30 e 9.00.  
2. Al termine delle S. Messe feriali ci sarà sempre la preghiera al Preziosis-
simo Sangue di Gesù a cui è dedicato il mese di Luglio.  
3. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce alle ore 15.00 Coroncina della 
Divina Misericordia e Novena al Preziosissimo Sangue di Gesù.  
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. 
5. Giovedì 16 luglio è stata resa pubblica la nomina di mons. Adriano Cevo-
lotto, vicario generale della nostra diocesi, come Vescovo della diocesi di Piacenza-
Bobbio. Ringraziamo il Signore per questa sua chiamata al servizio della Chiesa di 
Dio e per lui preghiamo ricordando un illustre suo predecessore di S. Zenone 
mons. Giovanni Maria Pellizzari vescovo di Piacenza dal 1905 al 1920. 

La mia Comunità 
19 LUGLIO 2020  XVI ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato 18 ore  19.00  * Secondo Intenzione + d. Gabriele + Albino + Dussin Maria  
    + Luigia, Maria Pia e Alessandro + Giacobbo Francesco 
    + Meneghin Giovanni Battista, Sesta ed Emilio 
    + Giacobbo Francesco, Loris e Mara + Bruno e Marcella 
 

Dom. 19 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
XVI ORDINARIO  + Chiappin Silvano + def. Chiappin e Visentin  
    + Mario Carolillo + def. Marostica e Loro + Lauretta 
    + Sebellin Pietro + Orso Giovanni e Gina + Masaro Deny 
    + Pietro e Teresa, Martino e Marcella 
  ore  9.00 * Ringraziamento + Lazzarino e def. Bordignon 
    + Zandonà Mariano + Agostini Bianca  
    + Tedesco Cesare e Giovanna + Agostini Mario e Ada  
  ore  10.30 * Sanzenonesi * 40° Matrim. Pietro e Clelia 
    + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina + def. Nichele 
    + Giacometti Giuseppe + def. Artuso e Cecchin  
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta + Vangelista Dorino 
 

Lunedì  20 ore  18.30 S. Messa  
 

Martedì 21 ore  18.30 S. Messa  (in chiesa a Cà Rainati) 
 

Merc. 22 ore  09.00 S. Messa  (in chiesa a Cà Rainati) 
  ore  18.30  + Rinaldo Albino 
S. Maria Maddalena (Festa) 
  

Giovedì 23 ore  09.00 + Comin Fortunato, Angela e Ruggero + def. Baron  
  ore  18.30  S. Messa (in chiesa a Cà Rainati) 

S. Brigida, religiosa e Patrona d’Europa (Festa) 
 

Venerdì 24 ore  09.00 S. Messa  (in chiesa a Cà Rainati) 
  ore  18.30  S. Messa  
S. Charbel Makhluf, sacerdote 
 

Sabato 25 ore  19.00  * Secondo Intenzione + don Gabriele + Dussin Maria  
S. Giacomo, apostolo + Minato Ada e Tedesco Bruno + Giacobbo Pierina  
    + De Bon Elio (Classe 1957) + Marostica Nicolò  
    + Carlo e Bruna  
 

Dom. 26 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
XVII ORDINARIO  + Orso Giovanni e Gina + Mario Carolillo  
Santi Gioacchino ed  + def. Marostica e Loro + Lauretta  
Anna    + def. Merlo, Chiappin e Bergamin  
    + def. Carron e Visentin + def. Forner + Masaro Deny  
  ore  9.00 + Lazzarino e def. Bordignon + def. Battagin  
    + def. Rinaldo e Battocchio  
  re  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione + Denise  
    + Paolo Baron e def. Baron + Tasca Patrizia 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione  
    + def. Citton     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   



 

Casa in Montagna  
(Fraternità Mauro Bonotto)  

a Pieve Tesino 
 

Quest’anno non possiamo organizzare nella nostra casa in Montagna a Pieve Te-
sino i campi scuola estivi a motivi delle restrizioni causate dalla Pandemia del Co-
ronavirus. Per questo motivo sentito il parere di alcuni volontari ho pensato di 
dare la possibilità di usufruire della casa ai singoli nuclei famigliari che non sono 
soggetti a restrizioni.  
Sarà possibile prenotare la casetta piccola del don con cucina, ampia sala da pran-
zo, quattro stanzette con massimo 10 posti letto, due bagni e una doccia per un 
singolo nucleo famigliare, mentre per un secondo nucleo famigliare nella casa 
adiacente con ampia cucina, sala da pranzo camerata per dormire, bagni e docce a 
disposizione. Le due abitazioni si possono occupare in contemporanea a motivo 
dell’assoluta autonomia delle stesse. Il costo della prenotazione è di 250 Euro a 
settimana e di 50 Euro a notte con l’impegno di pulire ed igienizzare secondo 
indicazioni l’ambiente usufruito alla fine del proprio turno.  
Le case saranno a disposizione a partire da Sabato 18 Luglio fino a fine 
settembre inizio ottobre chiamando Teresa Rinaldo al numero 339 
6210194.  

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 in partico-
lare Angela e Maria Grazia. Per mons. Adriano Cevolotto, nominato Vescovo 
di Piacenza-Bobbio. Per la nostra conversione e per quelli che ancora non 
hanno conosciuto l’amore di Dio. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i consa-
crati. Per i morenti in questo tempo in cui è difficile l’assistenza spirituale e la vici-
nanza 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, Israele, 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 Signore gli ha affidato in questo tempo.  Perché pos-
siamo 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 particolare. Perché il Signore ci liberi dal male e dal 
maligno. 



Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali 

 I Vescovi contro ogni discriminazione  

Omofobia, non serve una nuova legge 
  

“Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde”, sottolinea Papa Francesco, 
mettendo fuorigioco ogni tipo di razzismo o di esclusione come pure ogni reazione 
violenta, destinata a rivelarsi a sua volta autodistruttiva.  
Le discriminazioni – comprese quelle basate sull’orientamento sessuale – costitui-
scono una violazione della dignità umana, che – in quanto tale – deve essere sem-
pre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni. Trattamenti pregiudizie-
voli, minacce, aggressioni, lesioni, atti di bullismo, stalking… sono altrettante forme 
di attentato alla sacralità della vita umana e vanno perciò contrastate senza mezzi 
termini.  
Al riguardo, un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute 
nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati 
presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio.  
Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alle proposte di leg-
ge attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei 
Deputati contro i reati di omotransfobia: anche per questi ambiti non solo non si 
riscontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di 
nuove disposizioni.  
Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di 
aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finireb-
be col colpire l’espressione di una legittima opinione, come insegna l’esperienza de-
gli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte. 
Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per 
essere tale un papà e una mamma – e non la duplicazione della stessa figura – signi-
ficherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le 
scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso.  
Crediamo fermamente che, oltre ad applicare in maniera oculata le disposizioni già 
in vigore, si debba innanzitutto promuovere l’impegno educativo nella direzione di 
una seria prevenzione, che contribuisca a scongiurare e contrastare ogni offesa alla 
persona. Su questo non servono polemiche o scomuniche reciproche, ma disponibi-
lità a un confronto autentico e intellettualmente onesto.  
Nella misura in cui tale dialogo avviene nella libertà, ne trarranno beneficio tanto il 
rispetto della persona quanto la democraticità del Paese.  

 
Roma, 10 giugno 2020     LA PRESIDENZA DELLA CEI  
 
 
 


