
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

ore 15.00 Presso la chiesa dai padri Passionisti Preghiera dell’ultima domenica del 
mese con la celebrazione della S. Messa. 

 
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 20.00 In chiesa preghiera del S. Rosario per Angela Crespi. 

 
ore 10.00 In chiesa Funerale Angela Crespi 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 21.00 In chiesa Veglia di Preghiera per Fabrizio Bevilacqua  

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 15.30-19.00 In canonica a Cà Rainati due giorni con i ragazzi di 1 media. 
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. 
ore 9.30-18.00 In canonica a Cà Rainati due giorni con i ragazzi di 1 media. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

 
ore 9.00 S. Messa in Santuario in occasione del Primo Sabato del mese. 
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. 
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. 

La mia Comunità 
26 LUGLIO 2020  XVII ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
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 + Giacobbo Pietro 
 

Dom. 26 ore  7.30  * Fam. Pellizzari Francesco + Alessi Grazioso 
XVII ORDINARIO  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
Santi Gioacchino ed  + Orso Giovanni e Gina + Mario Carolillo  
Anna    + def. Marostica e Loro + def. Zilio + Anna e Carla 
    + Lauretta  + 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 + Aldo, Speranza e Sante 
    + Bresolin Angelo + Favretto Ampelio e Grassotto Maria 
  re  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione + Denise  
    + Colombana Caterina (8° giorno) + Tasca Patrizia 

    + Paolo Baron e def. Baron + def. Perizzolo e Villivà 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione  * Mariucca 
    + def. Citton + Antonio e Anna Maria + Andreatta Virginio  

Lunedì  27 ore  18.30 S. Messa  
 

Martedì 28 ore  18.30 + Nazareno (in chiesa a Cà Rainati) 
 

Merc. 29 ore  18.30  + Rinaldo Bernardina (8° giorno) 
Santa Marta  
Giovedì 30 ore  09.00 + def. favero  
     

Venerdì 31 ore  18.30  S. Messa  

Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 
  

Sabato 01 ore 09.00 S. Messa (In Santuario)   
  ore 19.00  + Vettorazzo Luigi + don Gabriele + De Bon Pierangelo 
    + Dussin Maria + Colombana Caterina  
    + Fietta Giovanni e Maria 
 

Dom. 02 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
XVIII ORDINARIO  + def. Vendrasco + Lauretta + Simonetto Gianni   
     + def. Tedesco e Pellizzari + def Baron e Bizzotto  
     + def. Marostica e Loro + def. Carron e Visentin 
    + Alessi Grazioso 
  ore  9.00 * Secondo Intenzione + def. Rinaldo e Battocchio  
    + Torresan Elisabetta e Paolo e def. Sebellin e Dal Bello 
    + def. “El Marangon”  
  re  10.30 * Sanzenonesi + Dalla Costa Antonio + Carlo e Bruna 
    + Maggiotto Ernesto + Tasinazzo Stefano  
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  



 

Casa in Montagna  
(Fraternità Mauro Bonotto)  

a Pieve Tesino 
 

Quest’anno Sarà possibile prenotare la casetta piccola con cucina, ampia sala da 
pranzo, 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 Maria Grazia. Per mons. Adriano Cevolotto, nominato Vescovo di Pia-
cenza-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 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, 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. 



ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zi-
lioantonio@libero.it.  
- Sito internet della parrocchia: www.parrocchiasanzenone.it. 
- Tutte le S. Messe, tranne quella della domenica ore 9.00, vengono trasmesse in di-
retta 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 concordan-
do 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 So-
spesa” 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 redditi. 
- 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. 
- Giovedì 16 luglio è stata resa pubblica la nomina di mons. Adriano Cevolot-
to, 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. 
 
 
 
 

PERDON D’ASSISI 
Dalle ore 12.00 del 1 Agosto a tutto il 2 Agosto nelle chiese parrocchiali e france-
scane si può acquistare l’indulgenza plenaria della porziuncola (PERDON 
D’ASSISI). L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui si 
devono recitare il Padre Nostro ed il Credo ed una preghiera secondo le intenzio-
ni del Papa (es: Pater, Ave, Gloria). La visita deve essere fatta partecipando alla 
comunione (in giornata) e vivendo il sacramento della confessione in prossimità 
del 2 Agosto (dal 26 Luglio al 9 Agosto). 
 
 
 
 


