
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 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!!! 

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. 
ore 20.30 In chiesa veglia di preghiera per le nostre suore dorotee e le loro 
vocazioni. 

 
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 S. 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 10.30 S. Messa di Ringraziamento e saluto alle nostre suore dorotee.  

ore 15.00 In 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.  
3. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce alle ore 15.00 Coroncina della 
Divina Misericordia.  
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 
23 AGOSTO  2020  XXI ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato 22 ore  19.00  + Giacometti Giuseppe + Dussin Maria + Angela Crespi 
    + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria + Marostica Nicolò 
    + Anime abbandonate Purgatorio  
    + Andreatta Michele (anniv.) e Luigi  
 

Dom. 23 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
XXI ORDINARIO  + Lauretta + Enzo + Elio + def. Bosa 
    + Andreatta Lino + Agnese, Mario e Angela 
    + Dorino e def. Vangelista 
  ore  9.00 + def. Rinaldo + Andreatta Michele e Luigi 
    + Andreatta Vitalina 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + De Bon Elio (Classe 1957) 

    + Camillo Battagin + Anime abbandonate Purgatorio 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta   
 

Lunedì  24 ore  18.30 + Mauro Bonotto (anniv.) e Fin Ivonne 
S. Bartolomeo, apostolo (Festa) 
 

Martedì 25 ore  09.00 + Tedesco Antonio (in Santuario) 
 

Merc. 26 ore  18.30  S. Messa 
 

Giovedì 27 ore  09.00 + def. Favero 
S. Monica 
 

Venerdì 28 ore  18.30 + Nazareno 
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa   
 

Sabato 29 ore  19.00  + Giacobbo Pietro + Carlo e Bruna + Francesco  
Martirio   + Antonio, Maria e Natalina + Zanon Sebastiano 
S. Giovanni Battista  
 

Dom. 30 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
XXII ORDINARIO  + Lauretta + Angela Crespi 
  ore  9.00 + Andreatta Vitalina 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Camillo Battagin + Tasca Patrizia 
    * 45° Matr. Angelo e Carla Gazzola 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta + def. Citton 
    + Fabrizio Bevilacqua + Simonato Silvio ed Emilia 
    + Vettorello Walter e Mario  

 
 

 
 
 
 

Domenica 13 Settembre 2020 pellegrinaggio a Castelmonte: Partenza 
ore 6.00 ritorno ore 20.00 costo 25 Euro con pranzo al sacco. Per adesioni 
ed informazioni 329 8565773 Ornella. 
 
 
 

   
  



DALLE «OMELIE SULLA PRIMA LETTERA AI CORINZI»  
DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, VESCOVO 

La debolezza di Dio è più forte della fortezza degli uomini 
 

La croce ha esercitato la sua forza di attrazione su tutta la terra e lo ha fatto serven-
dosi non di mezzi umanamente imponenti, ma dell'apporto di uomini poco dotati. Il 
discorso della croce non è fatto di parole vuote, ma di Dio, della vera religione, 
dell'ideale evangelico nella sua genuinità, del giudizio futuro. Fu questa dottrina che 
cambiò gli illetterati in dotti. 
Dai mezzi usati da Dio si vede come la stoltezza di Dio sia più saggia della sapienza 
degli uomini, e come la sua debolezza sia più forte della fortezza umana. In che sen-
so più forte? Nel senso che la croce, nonostante gli uomini, si è affermata su tutto 
l'universo e ha attirato a sé tutti gli uomini. Molti hanno tentato di sopprimere il no-
me del Crocifisso, ma hanno ottenuto l'effetto contrario. Questo nome rifiorì sem-
pre di più e si sviluppò con progresso crescente. I nemici invece sono periti e caduti 
in rovina. Erano vivi che facevano guerra a un morto, e ciononostante non l'hanno 
potuto vincere. Perciò quando un pagano dice a un cristiano che è fuori della vita, 
dice una stoltezza. Quando mi dice che sono stolto per la mia fede, mi rende persua-
so che sono mille volte più saggio di uno che si ritiene sapiente. E quando mi pensa 
debole non si accorge che il debole è lui. I filosofi, i re e, per così dire, tutto il mon-
do, che si perde in mille faccende, non possono nemmeno immaginare ciò che dei 
pubblicani e dei pescatori poterono fare con la grazia di Dio. Pensando a questo fat-
to, Paolo esclamava: «Ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1Cor 
1,25). Questa frase è chiaramente divina. Infatti come poteva venire in mente a dodi-
ci poveri uomini, e per di più ignoranti, che avevano passato la loro vita sui laghi e 
sui fiumi, di intraprendere una simile opera? Essi forse mai erano entrati in una città 
o in una piazza. E allora come potevano pensare di affrontare tutta la terra? Che fos-
sero paurosi e pusillanimi l'afferma chiaramente chi scrisse la loro vita senza dissimu-
lare nulla e senza nascondere i loro difetti, ciò che costituisce la miglior garanzia di 
veridicità di quanto asserisce. 
Costui, dunque, racconta che quando Cristo fu arrestato dopo tanti miracoli compiu-
ti, tutti gli apostoli fuggirono e il loro capo lo rinnegò. Come si spiega allora che tutti 
costoro, quando il Cristo era ancora in vita, non avevano saputo resistere a pochi 
giudici, mentre poi, giacendo lui morto e sepolto e, secondo gli increduli, non risor-
to, e quindi non in grado di parlare, avrebbero ricevuto da lui tanto coraggio da 
schierarsi vittoriosamente contro il mondo intero? Non avrebbero piuttosto dovuto 
dire: E adesso? Non ha potuto salvare se stesso, come potrà difendere noi? Non è 
stato capace di proteggere se stesso, come potrà tenderci la mano da morto? In vita 
non è riuscito a conquistare una sola nazione, e noi, col solo suo nome, dovremmo 
conquistare il mondo? Non sarebbe da folli non solo mettersi in simile impresa, ma 
perfino solo pensarla? 
È evidente perciò che, se non lo avessero visto risuscitato e non avessero avuto una 
prova inconfutabile della sua potenza, non si sarebbero esposti a tanto rischio. 



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  
- 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.  

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.   


