
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

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. 
ore 19.00 In chiesa S. Rosario in suffragio dell’anima di Piergiorgio Rebesco. 

 
ore 10.30 In chiesa funerale Piergiorgio Rebesco 
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 carismatica 
di invocazione allo Spirito Santo, adorazione, lode e ringraziamento al Signore. Aperta a tutti!!! 

giornata di preghiera per le vocazioni
ore 9.00 S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato. 
ore 15.00 In diretta su Radio Luce Coroncina e inizio Novena allo Spirito San-
to in preparazione al Seminario di Vita Nuova.  
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

primo venerdì del mese 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

 
ore 9.00 S. Messa in Santuario nel 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 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 11.30 In chiesa Battesimo Nandu Gazzola. 
ore 17.00 In chiesa Battesimo Sophia Zanesco Orsato. 
ALTRI AVVISI: 1. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zilioanto-
nio@libero.it. Sito internet della parrocchia: www.parrocchiasanzenone.it. 2. 
Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce alle ore 15.00 Coroncina della Divina 
Misericordia. 3. 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 
adesioni ed informazioni 329 8565773 Ornella. 

La mia Comunità 
30 AGOSTO  2020  XXII ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato 29 ore  19.00  * Secondo Intenzione + Giacobbo Pietro  
    + Carlo e Bruna + Francesco  
    + Antonio, Maria e Natalina + Zanon Sebastiano + Dino 
 

Dom. 30 ore  7.30  * Secondo Intenzione + Erminio Carron (giorno 8°) 
XXII ORDINARIO  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
    + Lauretta + Angela Crespi 
  ore  9.00 * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione  
    * Secondo Intenzione + Andreatta Vitalina 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Camillo Battagin + Tasca Patrizia 
    * 45° Matr. Angelo e Carla Gazzola 
    + Canil Basilio e Dorino 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta + def. Citton 
    + Fabrizio Bevilacqua + Simonato Silvio ed Emilia 
    + Vettorello Walter e Mario + Andreatta Virginio   
 

Lunedì  31 ore  18.30 * Secondo Intenzione  
 

Martedì 01 ore  09.00 * Secondo Intenzione + Osvaldo 
 

Merc. 02 ore  18.30  * Secondo Intenzione  
 

Giovedì 03 ore  09.00 S. Messa 
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
 

Venerdì 04 ore  18.30 S. Messa 
Beato Giuseppe Toniolo e primo venerdì del mese 
 

Sabato 05 ore  19.00  + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria + Carlo e Bruna  
    + Vettorazzo Luigi e Maurizio + Colombana Caterina  
    + Angelina Cremasco in Marin (giorno 8°) 
 

Dom. 06 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
XXIII ORDINARIO  + Lauretta + def. Baron e Bizzotto  
  ore  9.00 * Secondo Intenzione * Famiglie Andreatta  
    + Andreatta Vitalina + Pellizzari Lidia (cugini) 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Camillo Battagin + Dalla Costa Antonio 
    + Tasinazzo Stefano + def. Rinaldo + Angela Crespi  
    + Canil Basilio e Dorino + Enzo alberton + Andrea e Ida 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta + Andreatta Virginio, Angelo e Rita 
    + Mario ed Eleonora  

 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

   
  



SALUTO ALLE NOSTRE SUORE DOROTEE 
In questa domenica siamo chiamati a rivolgere al Signore un sentito ringra-
ziamento per la presenza, il servizio, la testimonianza e la preghiera delle 
suore dorotee a S. Zenone e a Cà Rainati che è durata 100 anni e che si conclu-
de proprio con questa domenica...  
In questa occasione vogliamo far prevalere un sentimento ed atteggiamento di rin-
graziamento per quello che abbiamo ricevuto piuttosto che dispiacerci per quello 
che perdiamo, anche se la loro partenza molto di addolora. Dobbiamo considerare 
al proposito che la loro presenza nelle parrocchie si sta concludendo quasi dapper-
tutto e che noi siamo stati fortunati ad averle avute con noi molto di più che in 
altri paesi… Ringraziamo suor Loredana, suor Vittoria, suor Annalia, suor 
Sabina e suor Anna, oltre a tutto il resto, per la loro testimonianza di fede nel 
ripartire e ricominciare con grande disponibilità in nuove realtà e con nuovi servi-
zi. Loro ci lasciano un’eredità importante che ora, più che in passato, siamo 
chiamati a far nostra a portare avanti noi con l’impegno della preghiera per-
ché il Signore doni nuove vocazioni al loro ordine e continui a chiamare anche in 
mezzo a noi le giovani per la vita consacrata, religiosa e missionaria. Il nostro in-
fatti non vuole essere un addio, ma un arrivederci secondo i tempi e la vo-
lontà del Signore!                                              vostro parroco, don Antonio Z. 

 

PADRI ARMENI A S. ZENONE 
A riguardo della gestione della proprietà dei Padri Armeni a S. Zenone in via Ru-
belli, 1; mons. Levon Zekiyan, vescovo cattolico armeno di Costantinopoli e am-
ministratore apostolico dei beni della congregazione mechitarista di Venezia mi ha 
incaricato di comunicare:  
1. Il loro dispiacere, innanzitutto, per come in questo ultimo periodo è stata am-
ministrata la loro proprietà (Mons Levon Zekiyan, al proposito, custodisce nel 
cuore un ricordo molto bello di S. Zenone, avendoci trascorso le estati, durante gli 
anni della sua formazione, dal 1955 al 1968). 
2. L’assicurazione che da parte loro non è stato dato nessun incarico ne permesso 
per tali attività e che loro non percepiscono niente dalla attuale amministrazione. 
3. La precisazione che l’unica persona che vi abita col consenso della Con-
gregazione è l’anziano padre Mardiros Abadjian, in base ad un accordo, ma 
sempre a titolo gratuito, convenuto anni fa con la Congregazione.  
4. L’informazione che in più modi si sono fatti presenti in forma privata per tro-
vare un accordo corretto, senza nessun miglioramento, e che in questi ultimi 
giorni si sono attivati a livello legale per risolvere il contenzioso. 
Da parte nostra, ringraziando per l’interessamento, la presenza e vicinanza, assicu-
riamo ai padri armeni la nostra preghiera e il nostro sostegno perché la loro pro-
prietà a S. Zenone al più presto possa venir valorizzata nel miglior dei modi secon-
do la volontà di Dio!                                         vostro parroco, don Antonio Z. 
 

 



SEMINARIO DI VITA NUOVA PER I GIOVANISSIMI  
Dopo la bella esperienza vissuta con i ragazzi della seconda media dell’anno scorso 
proponiamo il Seminario di Vita Nuova ai ragazzi di S. Zenone e Cà Rainati 
che quest’anno frequenteranno la prima e seconda superiore: Venerdì 11 Set-
tembre ore 16.00-19.00 circa; Sabato 12 Settembre ore 9.00-18.00 circa e Domenica 
13 settembre ore 9.00-17.00 circa presso gli ambienti della canonica e della chie-
sa di Cà Rainati (gli orari sono da definire con precisione). La proposta è aperta anche 
a ragazzi di un anno di più o di un anno di meno che lo volessero. Saranno coinvolti nell’espe-
rienza i membri della comunità magnificat insieme con le catechiste di 3 media 
dell’anno scorso e agli animatori delle classi delle superiori in base alla disponibilità. 
Ci prepareremo come parrocchie con una Novena allo Spirito Santo da pregare 
insieme tutti i giorni in diretta su Radio Luce dopo la preghiera della Coroncina della 
Divina Misericordia delle ore 15.00 a partire dal 3 Settembre o da pregare in casa 
personalmente per chi lo volesse. La quota di partecipazione è gratuita: per chi lo 
vuole può lasciare un’offerta libera per spese trasporto ed organizzazione. 
Per iscriversi fare riferimento alle proprie catechiste oppure ai propri animatori op-
pure a d. Antonio chiamando al cellulare oppure con un messaggio. 
 

NUOVA MISSIONE PER PADRE DINO FRIGO  
Di fronte alla richiesta della Congregazione Passionista p. Dino Frigo si è reso di-
sponibile per partire in Angola (Africa) per sostenere ed aiutare la missione 
dei Padri Passionisti. Nei prossimi giorni partirà per il Portogallo per imparare la 
lingua e prepararsi e poi ad inizio del nuovo anno, a Dio piacendo, viste le situazioni 
mutevoli della convivenza internazionale, partirà per la nuova missione. Lo ricor-
diamo e sosteniamo con la preghiera!!! 

 

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 Nandu, So-
phia e le loro famiglie in preparazione al Battesimo. Per le suore Dorotee. In prepa-
razione al Seminario di Vita Nuova. Per p. Dino Frigo missionario in Angola. Per 
i malati in particolare 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 conosciuto l’amore di Dio. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i consa-
crati. Per i morenti in questo tempo in cui è difficile l’assistenza spirituale e la vici-
nanza 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.   


