
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. 
ore 20.00 S. Messa presso la chiesetta di S. Lorenzo a Cà Rainati. 

 
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 19.30-21.00 In canonica a Cà Rainati Preghiera e Cena al Sacco con i ra-
gazzi del catechismo di 2 media di S. Zenone e 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!!! 

149° anniversario Consacrazione Chiesa Parrochiale di S. Zenone 
ore 9.00 S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 7.30 del Sabato. 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

 
ore 9.00 In chiesa a Cà Rainati S. Messa del giorno. 
ore 16.00-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per la Confessione. 
ore 18.15 S. Rosario. ore 19.00 S. Messa prefestiva della solennità. 

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA  
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 18.30 In chiesa a Cà Rainati S. Messa prefestiva della Domenica 
Non viene celebrata la S. Messa prefestiva della domenica delle ore 19.00.  
ore 21.00-22.00 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. 

La mia Comunità 
9 AGOSTO  2020  XIX ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
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  
    + Pellizzari Maria 
  ore  9.00 * Secondo Intenzione, * Secondo Intenzione,  
    + Brolese Pietro + Boito Luigi  
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione * Fam. Meneghetti 
    + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina 
    + Zilio Fabio ed Enzo + Trevisan Giuseppina  
    + Bellinaso Silvio + Alberton Enzo + Meneghetti Antonio 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta    
  

Lunedì  10 ore  18.30 S. Messa  
S. Lorenzo, diacono e martire (Festa) 
 

Martedì 11 ore  09.00 S. Messa (in Santuario) 

Santa Chiara, vergine  
 

Merc. 12 ore  18.30  + Stenio, Amerigo, Andreina e Gianni + Dorino Vangelista 
 

Giovedì 13 ore  09.00 + Dorino Vangelista + Pellizzari Giancarlo + def. Favero 
149° anniv. Dedicazione Chiesa Parrocchiale (Solennità) 
 

Venerdì 14 ore  19.00  + Fietta Paolo e Santa + Baldan Cesare + Albino 
S. Massimiliano Kolbe + Meneghin Giovanni Battista, Sesta ed Emilio 
    + Anime abbandonate Purgatorio 
 

Sabato 15 ore  7.30  + Angela Crespi + Lauretta  
ASSUNZIONE DELLA   + Anime abbandonate Purgatorio  
B. V. MARIA ore  9.00 + def. Boito  
  ore  10.30 * Sanzenonesi  
    * 50° Matr. Meneghin Mario e Pasqaul Rosa  
    * 60° Matr. Meneghin Giovanni e Pasqual Ida  
  ore   18.00 + Pellizzari Mario 
 

Dom. 16 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
XX ORDINARIO  + Pietro e Teresa + Martino e Marcella  
    + def. Fratelli De Zanetti   
  ore  9.00 + def. Fietta 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Angela Crespi + def. Brun 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta 
    + Munarolo Alessandro e def. Munarolo e Dalla Rizza  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  



 

CORRISPONDENZA DAI NOSTRI MISSIONARI 
Carissimi amici e compaesani: don Antonio, ragazzi e giovani, famiglie tutte con i 
loro anziani ed ammalati, gruppo di amici nell’impegno di sostenere i missionari del-
la parrocchia di San Zenone e quanti potranno ascoltare questo messaggio attraverso 
RADIO LUCE,  vi invio il mio saluto per 3 motivi che porto in cuore: 
1. Anzitutto ringraziarvi per la preghiera con cui ci sostenete nella difficile realtà in 
cui Dio ci ha chiamati a servire i fratelli;  
2. In secondo luogo, manifestare la gratitudine per il vostro impegno di solidarietà 
attraverso il gruppo missionario che mai dimentica i missionari. La vostra testimo-
nianza incarna la misericordia del Signore, cioè la compassione del “buon samarita-
no”, il quale ha avuto pietà di un uomo ferito, lasciato solo lungo la strada... 
3. Augurarvi un mese di agosto sereno e di convivenza fraterna in famiglia, perché, 
date le circostanze attuali, è difficile augurarvi BUONE VACANZE… Perciò a tutti 
auguro un lieto mese di agosto, ricordando che subito dopo riprende un po’ tutto, 
anche la scuola. 
Tramite don Antonio, settimane addietro, ho ricevuto l’offerta ricavata dal vostro 
contributo per la nostra missione all’Est Europa, in particolare per i bambini dell’U-
craina... sempre bisognosi di sentirsi ricordati e amati da qualcuno che conserva nel 
cuore la compassione verso il prossimo bisognoso. 
Dirvi grazie è troppo poco, allora vi assicuro che la nostra la preghiera per la parroc-
chia, per ciascuna famiglia, per i vostri sacerdoti, per le suore e per tutti coloro che 
godono ogni qual volta possono donare se stessi al prossimo bisognoso.  
Questo grazie lo voglio rendere visibile attraverso qualche foto presa recentemente 
quando siamo andate nella campagna all’ovest dell’Ucraina, per la cetechesi del saba-
to e abbiamo trovato una famiglia che voglio farvi conoscere. 
I loro volti esprimono la durezza della loro vita famigliare. Il papà non c’è più... la 
guerra ha stroncato la sua ancora giovane vita... Ce né voluto del tempo per far sorri-
dere questo bambino, forse non ricordava più come si sorride. Alla fine ci ha fatto 
dono di questa foto che vi invio come espressione della loro e nostra gratitudine. 
Carissimi, il Regno di Dio ha una grande messe e 
Gesù ci ha detto di pregare affinchè il Padrone della 
messe mandi operai... Nell’attesa che questi arrivino 
presto io rimango fedele alla chiamata di annunciare 
ai poveri e agli umili la buona novella del Vangelo 
della compassione, della misericordia e della solida-
rietà. Quest’anno celebro il 50 di professione religio-
sa... un lungo percorso nel mondo dei poveri e tra i 
poveri. Con don Antonio è stata prevista una santa 
messa in parrocchia, a Dio piacendo sarà il 13 set-
tembre 2020. Pregate per me. Dio vi benedica. 
Sr Maria Teresa Merlo Missionaria all’Est Europa 

+393926660206 matermisericordia5@yahoo.es 

 
 



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  
- 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. 
Al proposito il 18 Settembre ricorre il centenario della nascita al cielo di Mons. 
Pellizzari per questo abbiamo pensato di celebrare l’evento con la S. Messa di Sa-
bato 19 Settembre ore 19.00 presieduta da mons. Adriano Cevolotto che verrà 
ordinato vescovo il Sabato successivo alle ore 10.00 nel Tempio di S. Nicolò. Il suo 
ingresso nella diocesi di Piacenza sarà Domenica 11 ottobre con la celebrazione della 
S. Messa alle ore 15.00 nella cattedrale di Piacenza. 
- Quest’anno sarà possibile prenotare per singoli nuclei famigliari le due abitazioni 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.  
- Le suore dorotee salutano le parrocchie di S. Zenone e Cà Rainati. Le accom-
pagneremo in questo impegnativo momento per loro e per noi Domenica 30 Agosto 
con la celebrazione della S. Messa delle ore 9.00 a Cà Rainati e delle ore 10.30 a 
S. Zenone. Vivremo inoltre una veglia di preghiera giovedì 27 Agosto alle ore 
20.30 nella chiesa di S. Zenone.  

 
 
 
 


