
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 11.30 In chiesa Battesimo Nandu Gazzola. 
ore 17.00 In chiesa Battesimo Sophia Zanesco Orsato. 

 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.45 In sala Papa Luciani incontro Consigli Pastorali riuniti delle parroc-
chie S. Zenone e Cà Rainati. 

NATIVITÀ B. V. MARIA 
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!!! 

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 15.30-19.00 In canonica a Cà Rainati “Seminario di Vita Nuova”. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

 
ore 9.30-19.00 In canonica a Cà Rainati “Seminario di Vita Nuova”. 
ore 15.30 In Santuario Matrimonio Rossetti Davide e Gazzola Valentina. 
ore 16.00 In Canonica incontro ragazzi catechismo nuova Seconda Media.  
ore 18.15 S. Rosario. ore 19.00 S. Messa con Battesimo e Prima Comunione 
Siria Pandolfo. 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 9.30-17.30 In canonica a Cà Rainati “Seminario di Vita Nuova”. 
ore 10.30 S. Messa di Ringraziamento per il 50° di Consacrazione Religiosa 
di suor Teresa Merlo con la partecipazione della Protezione Civile. 
ALTRI AVVISI: 1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce alle ore 15.00 Coron-
cina della Divina Misericordia e Novena allo Spirito Santo. 2. Ogni prima do-
menica 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 
6 SETTEMBRE 2020  XXIII ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 

 
Sabato 05 ore  19.00  * Fam. Gazzola + Giovanni + Orso Antonio 
    + 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  
    + Antonella + Erminio + def. fam. Mazzaro 
  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 e Antonio + Andrea e Ida 
    + Graziano, Silvana, mons. Fraccaro e def. Facchin 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta + Andreatta Virginio, Angelo e Rita 
    + Mario ed Eleonora   
 

Lunedì  07 ore  18.30 * Secondo Intenzione  
 

Martedì 08 ore  09.00 + Pellizzari Lidia (nipoti) 

Natività della Beata Vergine Maria (Festa) 
 

Merc. 09 ore  18.30  + Biazzini Gian Mario + suor Clementina Botter (giorno 8°) 
 

Giovedì 10 ore  09.00 S. Messa 
 

Venerdì 11 ore  18.30 S. Messa 
 

Sabato 12 ore  19.00  + Vangelista Dorino + Pellizzari Giancarlo 
Ss.mo nome di Maria + Angela Crespi + Angela Crespi (amici scalabriniani) 

    + Pellizzari Lidia (nipoti) 
 

Dom. 13 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
XXIV ORDINARIO  + Artuso Sante, Luigina ed Angela + Erminio 
    + Anime abb. Purgatorio + Mario, Eleonora e Valentino 
  ore  9.00 * Famiglie Andreatta + Fratin Maria  
    + Andreatta Vitalina + Pellizzari Lidia (cugini) 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Camillo Battagin + Pellizzari Mario 
    + Lauretta e def. Bergamin, Merlo e Chiappi 
  ore   18.00 * Famiglie Andreatta  
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 13 Settembre 2020 pellegrinaggio a Castelmonte, Re di Pu-
glia e Aquileia: Partenza ore 6.00 ritorno ore 20.00 costo 25-28 Euro, a se-
conda del numero dei partecipanti, con pranzo al sacco. Per adesioni ed 
informazioni 329 8565773 Ornella. 
 
 
 

   
  



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 15.30-19.00; Sabato 12 Settembre ore 9.30-19.00 e Domenica 13 settem-
bre ore 9.30-17.30 circa presso gli ambienti della canonica e della chiesa di Cà 
Rainati. La proposta è aperta anche a ragazzi di un anno di più o di un anno di meno che lo 
volessero. Saranno coinvolti nell’esperienza i membri della comunità magnificat insie-
me 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 No-
vena 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 tra-
sporto ed organizzazione. E’ possibile partecipare anche ad una singola giorna-
ta. Per iscriversi fare riferimento alle proprie catechiste oppure ai propri animatori 
oppure a d. Antonio chiamando al cellulare oppure con un messaggio. 

 

 

INTENZIONI DI PREGHIERA 
Per Siria Pandolfo in preparazione al Battesimo e alla Prima Comunione di Sabato 12 Sett. 
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 i ragazzi 
partecipanti al Seminario di Vita Nuova. Per p. Dino Frigo missionario in Angola. 
Per i malati e i sofferenti nell’anima e nel corpo in particolare Maria Grazia. Per 
mons. Adriano Cevolotto, nominato Vescovo di Piacenza-Bobbio. Per la no-
stra conversione e per quelli che ancora 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 parentale. 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, Israe-
le, 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 Si-
gnore gli ha affidato in questo tempo. Perché possiamo accogliere nuovi figli 
nelle nostre famiglie e nella nostra parrocchia. Per i Padri Passionisti e le suore Dorotee 
e le loro vocazioni. Per le parrocchie della Collaborazione e per le loro attività pa-
storali in questo tempo particolare. Per i Cristiani perseguitati in Pakistan e nel mon-
do.  In riparazione delle profanazioni Eucaristiche.  Per i missionari in partico-
lare quelli nativi della nostra parrocchia. Per tutti i giovani in particolare quelli delle nostre 
parrocchie. Per le famiglie in particolare quelle più in difficoltà. Perché possiamo af-
frontare le problematiche dell’immigrazione secondo la volontà del Signore. 
Per chi è senza lavoro. Perché il Signore ci liberi dal maligno e da ogni male.     



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  
- CRESIMA ragazzi 2 media SABAO 21 NOVEMBRE ORE 17.00. 
- 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. 
- 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. 
- “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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


