
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. 
 

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 9.00 S. Messa in Santuario. 
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. 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

primo venerdì del mese 
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 20.00-21.30 d. Antonio è a disposizione in chiesa per le Confessioni. 

 
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.  
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. Quest’anno sarà possibile prenotare per singoli nuclei famigliari le due abitazio-
ni a Pieve Tesino. 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.  
Per prenotazioni chiamare Teresa Rinaldo al numero 339 6210194.  

La mia Comunità 
2 AGOSTO  2020  XVIII ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato 01 ore 09.00 S. Messa (In Santuario)  + Vangelista Dorino  
  ore 19.00  * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione  
    + Vettorazzo Luigi + De Bon Pierangelo 
    + Dussin Maria + Colombana Caterina  + Teresa 
    + Fietta Giovanni e Maria  + Bellinaso Armando 
    + def. Bresolin + Tosin Evelina + don Gabriele  
    + Facchin Graziano e Silvana e mons. Angelo Fraccaro 
 

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 + def. fam. Pellizzari 
  ore  9.00 * Secondo Intenzione + def. Rinaldo e Battocchio  
    + Torresan Elisabetta e Paolo e def. Sebellin e Dal Bello 
    + def. “El Marangon”  + def. Rinaldo + Boito Ina 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Dalla Costa Antonio + Carlo e Bruna 
    + Maggiotto Ernesto + Tasinazzo Stefano  
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta   
  

Lunedì  03 ore  18.30 S. Messa  
 

Martedì 04 ore  09.00 S. Messa (in Santuario) 

San Giovanni Maria Vianney, sacerdote  
 

Merc. 05 ore  18.30  S. Messa  
Dedicazione della basilica di Santa Maria Maggiore  
 

Giovedì 06 ore  09.00 + def. Baron + Zaniolo Primo e Rosa  
Trasfigurazione del Signore (Festa) 
 

Venerdì 07 ore  18.30  + Enzo 
primo venerdì del mese 
 

Sabato 08 ore 19.00  + don Gabriele Bernardi + Dussin Maria + Artuso Sante 
    + Munarolo Luigi, Cecilia, Alessandro e Paola 
    + def. Giacobbo Isidoro 
 

Dom. 09 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Lauretta 
XIX ORDINARIO  + Alessi Grazioso + def. Carron e Visentin + Jole e Carlo 
    + Angelo, Caterina e fam. Cremasco + Simonetto Gianni  
  ore  9.00 * Secondo Intenzione, * Secondo Intenzione, + Boito Luigi  
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina 
    + Zilio Fabio ed Enzo + Trevisan Giuseppina  
    + Bellinaso Silvio + Alberton Enzo 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  



 

Le suore Dorotee salutano S. Zenone e Cà Rainati 
 

L’istituto delle suore Dorotee, attraverso la sua superiora suor Giuseppina, ci 
ha messo a conoscenza della decisione di chiudere la comunità delle suore 
Dorotee a S. Zenone, per la mancanza di vocazioni prima di tutto, per la neces-
sità di altri servizi all’interno dell’Istituto e per l’impossibilità, a causa delle dispo-
sizioni ministeriali, di poter offrire il proprio servizio educativo in scuola mater-
na. 
Riconoscenti per l’accoglienza ricevuta e per la collaborazione condivisa, consa-
pevoli della mancanza significativa all’interno delle parrocchie della loro preghie-
ra, della loro testimonianza e del loro servizio con tanta sofferenza nel cuore han-
no preso questa decisione… Ringraziano di cuore tutti noi affidandoci all’inter-
cessione di S. Dorotea, del beato Luca Passi e delle consorelle che ci hanno pre-
ceduto in cielo! Anche tutti noi vogliamo esprimere loro, come in tante altre oc-
casioni abbiamo fatto, non da ultimo in occasione dei 100 anni dello loro presen-
za a S. Zenone, il nostro più sentito ringraziamento per la loro presenza, testimo-
nianza, preghiera e servizio consapevoli che per loro questo cambiamento non 
sarà sicuramente facile. Come comunità parrocchiale vorremmo vivere un 
momento di saluto domenica 30 agosto con la celebrazione della S. Messa 
delle ore 9.00 a Cà Rainati e 10.30 a S. Zenone.     

vostro parroco, d. Antonio Z. 

 
 

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 le suore Do-
rotee. Per i malati in particolare malati di coronavirus e i sofferenti nell’anima e 
nel corpo in particolare Maria Grazia. Per mons. Adriano Cevolotto, nomina-
to Vescovo di Piacenza-Bobbio. Per la nostra conversione e per quelli che an-
cora 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 tem-
po.  Perché possiamo accogliere nuovi figli nelle nostre famiglie e nella nostra parroc-
chia. 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 Collabo-
razione e per le loro attività pastorali in questo tempo particolare. Perché il Signore ci li-
beri 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). 
 
 
 
 


