
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

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. 
 

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. 

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. 

 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 18.15 S. Rosario. ore 19.00 S. Messa prefestiva della solennità. 

 
ore 11.00 In Santuario Matrimonio Marzia Colbertaldo e Sebastiano Simone Coci.  
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 domenica. 
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. 4. Ogni prima domenica del me-
se Pellegrinaggio alla Madonna di Monte Berico. Partenza ore 7.00 dalla piaz-
za e ritorno per le ore 11.30 circa. Per adesioni ed informazioni 329 8565773 
Ornella. 
5. Don Antonio è assente dalla parrocchia da domenica 16 pomeriggio fino 
a venerdì 21 pomeriggio per alcuni giorni di riposo. Per urgenze chiamare Nadia 
sacrestana  333 6399165 oppure al cellulare riportato sul retro del foglietto. 

La mia Comunità 
16 AGOSTO  2020  XX ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
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  * Ringraziamento + Angela Crespi + Lauretta  
ASSUNZIONE DELLA   + Anime abbandonate Purgatorio + De Gol Simone  
B. V. MARIA   + Cassol Aldo + def. Gazzola + Mezzomo Dina 
    + Toffolo Assunta e suor Adelia 
  ore  9.00 + def. Boito + Padovan Giuditta  
    + Paolo, Verginia e Annamaria 
  ore  10.30 * Sanzenonesi  
    * 50° Matr. Meneghin Mario e Pasqaul Rosa  
    * 60° Matr. Meneghin Giovanni e Pasqual Ida  
  ore   18.00 + Pellizzari Mario + Giacobbo Mara, Francesco e Loris 
    + Ferronato Gelindo e Toffon Silvana 
 

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

Lunedì  17 ore  18.30 + Rinaldo Giuseppe 
 

Martedì 18 ore  09.00 + def. Comin, Fortunato, Angela e Ruggero (in Santuario) 
 

Merc. 19 ore  18.30  S. Messa 
 

Giovedì 20 ore  09.00 + def. Baron 
S. Bernardo, abate e dottore della Chesa 
 

Venerdì 21 ore  18.30 S. Messa  
S. Pio X, papa   
 

Sabato 22 ore  19.00  + Giacometti Giuseppe + Dussin Maria + Angela Crespi 
    + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria + Marostica Nicolò  
 

Dom. 23 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
XXI ORDINARIO  + Lauretta 
  ore  9.00 + def. Rinaldo + Andreatta Michele e Luigi 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + De Bon Elio (Classe 1957) 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  



 

SOSTIENI UN BAMBINO NELLA NOSTRA SCUOLA MATERNA 
Dall’inizio della raccolta abbiamo depositato in questo fondo € 25.315. Abbia-
mo già investito a sostegno di 5 famiglie 3.180 Euro per la copertura delle rette 
mensili dei loro bambini fino a Giugno 2016. Abbiamo investito a sostegno di 12 
famiglie 8.240 Euro per la copertura delle rette mensili dei loro bambini fino a Giu-
gno 2017. Abbiamo investito a sostegno di 9 famiglie 6.450 Euro per la copertu-
ra delle rette mensili dei loro bambini fino a Giugno 2018. Abbiamo investito a 
sostegno di 7 famiglie 7.360 Euro per la copertura delle rette mensili dei loro 
bambini fino a Giugno 2019. Abbiamo investito a sostegno di 9 famiglie 4.440 
Euro per la copertura delle rette mensili dei loro bambini da Settembre 2019 a Feb-
braio 2020 fermandoci successivamente per la chiusura a causa del Coronavirus. Per 
un totale di 29.670 Euro. Ricordo inoltre che a tutte le famiglie viene chiesto una 
parte di contributo in base al documento ISEE che va dai 50 ai 100 Euro. Il fondo 
di solidarietà serve per la copertura della retta fino ai 150 Euro previsti.   
Un GRAZIE DI CUORE a coloro che hanno contribuito con grande generosità 
ricordando che i bambini dedicano ogni mattina una preghiera al Signore di 
ringraziamento per i benefattori.  

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 Marzia e Sebastiano sposi di Sabato 22 Agosto. Per i malati in parti-
colare malati di coronavirus e i sofferenti nell’anima e nel corpo in particolare 
Maria Grazia. Per mons. Adriano Cevolotto, nominato Vescovo di Piacenza-
Bobbio. Per la nostra conversione e per quelli che ancora non hanno cono-
sciuto 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 affetti-
vità. 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 possiamo acco-
gliere 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  
- 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.  

 
 
 
 


