La
mia Comunità
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire
4 OTTOBRE 2020 XXVII ORDINARIO

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 inizio Anno Pastorale con gli operatori pastorali.
ore 16.00 In chiesa Prime Confessioni bambini catechismo 4 elem.
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.
ore 20.45 Incontro programmazione animatori giovanissimi Azione Cattolica.

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 20.45 In sala Papa Luciani incontro genitori ragazzi della Cresima.
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.
ore 20.45 In Centro Parrocchiale incontro Gruppo Giovani (19 anni in su).
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.
ore 15.00 Inizio catechismo ragazzi 2 e 3 media.
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.
ore 15.00 Inizio catechismo ragazzi 1 media.
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.
ore 11.00 In chiesa Matrimonio Davide Rossetto e Beatrice Filippin.
ore 11.00 Inizio catechismo ragazzi 4 elem.
ore 14.30 Inizio catechismo ragazzi 2-3 e 5 elem.
ore 16.00 In sala Papa Luciani 1° incontro Seminario di Vita Nuova.
ore 16.30-18.00 In chiesa un sacerdote è a disposizione per la Confessione.
ore 18.15 S. Rosario. ore 19.00 S. Messa.
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 inizio Anno Pastorale con i ragazzi del catechismo.
ALTRI AVVISI:
1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce alle ore 15.05 Coroncina della
Divina Misericordia. 2. Al termine delle S. Messe feriali serali ci sarà sempre la preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù.

Orario e Intenzioni S. MESSE
Sabato 10 ore

19.00 + Vendrasco Bruna + Pellizzari Giancarlo + def. Bernardi
+ Munarolo Ico e De Marchi Clara + Brun Giuseppe
Dom. 11
ore 7.30 + Vangelista Dorino + def. Marostica e Loro + Lauretta
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+ Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Erminio
+ Artuso Sante, D’Agostini Antonio e Giuseppina
+ Pellizzer Domenica e Martini Massimino
ore 9.00 * Famiglie Andreatta + Pellizzari Lidia (cugini) + def. Brun
+ Guglielmin Emma e Martinello Elisa + Gazzola Luigi
ore 10.30 * Sanzenonesi * Famiglie Andreatta * Secondo Intenzione
* 55° Matr. Benacchio Gino e Torresan Rita
* 50° Matr. Mazzaro Renzo e Lina + Bellinaso Silvio
+ Pellizzari Lidia (nipoti) + Crespi Angela (amici scalabrini)
+ Baschiera Domenica + Vendrasco Adriano
+ Frigo Firminio e Giacometti Giovanni + Rinaldo Antonio
ore 18.00 + Andreatta Angelo, Rita, Luigi, Virginio e Michele
+ Giovanni e Serafina
Lunedì 12 ore 18.30 * secondo intenzione + Vangelista Dorino (1° anniv.)
Martedì 13 ore 09.00 * Per rinfraziamento + Vangelista Dorino e Canil Basilio
(in Santuario)
+ Vendrasco Bruna
Merc. 14
ore 18.30 + Stenio, Amerigo, Andreina e Gianni + Dino + Gino
Giovedì 15 ore 09.00 S. Messa
Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
Venerdì 16 ore 18.30 S. Messa
Sabato 17 ore 19.00 + def. Bernardi + Albino + Pellizzari Lidia (nipoti)
+ Meneghin Giovanni Battista, Sesta ed Emilio
+ Anime abb. Purgatorio + Crespi Angela (amici scalabrini)
+ Andreatta Carlo, Giuditta e Maurizio + Piccolo Evelina
Dom. 18
ore 7.30 + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Lauretta
XXIX ORDINARIO
+ def. Marostica e Loro + Erminio + Piccolo Evelina
+ Pietro e Teresa, Martino e Marcella
ore 9.00 * Famiglie Andreatta
ore 10.30 * Sanzenonesi * Famiglie Andreatta

ore

* Marin Andrea (90 anni) * vivi e defunti Donatori di Sangue
* 50° Matr. Zanandrea Tranquillo e Pellizzari Veronica
+ def. Zanandrea e Pellizzari + Enrico
+ Marin Gino e Cremasco Angelina + Vendrasco Andriano
+ def. Bonin, Carlesso, Mattiello e Annamaria
18.00 + def. Munarolo e Dalla Rizza e Munarolo Alessandro
+ Minato Alessandro e Dussin Irma
+ Meneghin Giovanni Antonio (1° anniv.) e Annamaria
+ Thomas Francesco Ferraro (7° anniv.)

LA COMUNITÀ MAGNIFICAT
propone

SEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITO SANTO
“Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini” Mt 4,19
Sei invitato vivere un’esperienza di Dio che ama, salva e dona lo Spirito Santo.
Presso il Centro Parrocchiale di S. Zenone
Sabato 17 Ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00
Sabato 24 Ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00
Sabato 31 Ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00
Sabato 7 Novembre dalle ore 16.00 alle 18.00
Sabato 14 Novembre dalle ore 16.00 alle 18.00
Sabato 21 Novembre dalle ore 16.00 alle 18.00
Domenica 22 Novembre dalle ore 9.00 alle 17.00
Per iscrizioni ed informazioni contattare il 334 7725073. Aperto a Tutti!!!

GIUBILEI MATRIMONIALI
Domenica 29 novembre festeggeremo come parrocchia i giubilei matrimoniali che quest'anno festeggiano i 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-6570... anni. La festa consisterà nella partecipazione alla S. Messa delle ore 10.30 con
il rinnovo delle Promesse Matrimoniali.
Per partecipare bisogna dare il proprio nominativo telefonando al più presto
ad Patrizia D. 340 8499506 oppure Eva F. 342 0549300 (orari serali).

LOTTERIA MISSIONARIA

- SI POSSONO ACQUISTARE GLI ULTIMI E FORTUNATI BIGLIETTI DELLA LOTTERIA MISSIONARIA presso i membri del gruppo missionario oppure presso la cartoleria da Bertilla oppure presso la Tabaccheria da Federica. Estrazione Domenica 25
Ottobre in diretta su Radio Luce.

ALTRI AVVISI

- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zilioantonio@libero.it.
Sito internet della
parrocchia:
www.parrocchiasanzenone.it.
- Tutte le S. Messe feriali delle 18.30 e quelle festive tranne la domenica ore 9.00,
vengono trasmesse in diretta su Radio Luce Mhz 103.300. Martedì e Giovedì ore
18.30 e Domenica ore 9 diretta da Cà Rainati.
- 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.
- Pellegrinaggio Grotte di Frasassi e S. Padre Pio dal 23 al 25 Ottobre. Quota
di partecipazione dai 265 ai 280 Euro a seconda dei partecipanti. Per adesioni
ed informazioni 329 8565773 Ornella.

LETTERA DEL NOSTRO VESCOVO PER IL NUOVO ANNO PASTORALE
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, siamo ancora in cammino, in questo tempo difficile.
La vita sociale prosegue, tra tante difficoltà e molto impegno, in un’attesa nutrita di notizie su scenari sempre nuovi e complicati. Oscilliamo tra la nostalgia di una certa normalità e l’impegno responsabile alla prudenza che i tempi richiedono. La nostra Chiesa sta
facendo tanti passi, con pazienza, tenacia e quotidiano coraggio. Non abbiamo mai
smesso di camminare insieme, di cercare di vivere il Vangelo di Cristo, di prenderci cura
gli uni degli altri. Siamo però in un momento in cui ricominciano le scuole assieme a
molte altre attività sociali ed economiche, in cui alcune rimangono sospese o sono vissute in modo differente e ogni passo in avanti ci costa preoccupazioni, attenzioni nuove da
prestare, paure e speranze di cui non avremmo mai pensato l’esistenza.
Facciamo tutto quanto ci è possibile, collaborando nelle nostre comunità con intelligenza, umiltà e passione. Siamo già tutti impegnati nella liturgia e nella celebrazione dei sacramenti, nelle attività di catechesi e carità, nell’animazione dello slancio missionario,
nella pastorale con le famiglie e con i giovani, nel mondo della scuola e della formazione,
con iniziative sui grandi temi della società in cui viviamo e della nostra responsabilità per
il creato, negli ospedali e nelle case di riposo. Se riusciremo a vivere con cuore nuovo
ogni attimo di vita, potremo scoprire la presenza del Signore crocifisso e risorto nelle
attività di ogni giorno, nelle relazioni importanti, dove ci sono preoccupazioni per il lavoro che non c’è e di fronte alla sicurezza del futuro che vacilla e dove sorgono nuovi
germogli di speranza, nelle solitudini del vivere, nelle fatiche di relazioni fragili e vulnerabili ma anche nella solidità di legami fedeli e duraturi. Vi invito a celebrare questo tempo
d’autunno come un’occasione di incontro, in particolare in un momento di preghiera
attorno alla Parola di Dio e davanti al Signore presente nel pane eucaristico, da celebrare
in questo inizio di ottobre nelle vostre collaborazioni pastorali. Queste possono diventare il grembo della presenza viva della Chiesa nella nostra terra. Sentiamoci comunità di
fratelli e sorelle proprio là dove costruiamo insieme il nostro futuro.
Ascolto e contemplazione ci daranno stimoli e orientamento anche per le reti di solidarietà e di giustizia che riusciremo a tessere nelle nostre comunità, tra persone e famiglie,
tra le differenti generazioni, tra i vicini e i lontani, con i piccoli e i poveri, con il creato.
Troviamoci assieme a vecchi e nuovi compagni di strada, per sentire che ci siamo, per
scoprire forme anche inedite di incontro, per dire a ciascuno che siamo contenti che ci
sia e faccia parte della comunità e della vita di tutti. Cogliamo l’occasione per dirci gli uni
agli altri: «Sono felice se ci sei e se non ci sei mi manchi».
In ascolto del Consiglio presbiterale e di quello Pastorale diocesano, degli uffici di curia
e dei vicari foranei sto preparando una lettera pastorale che ci possa accompagnare in
questo tempo difficile e nuovo con la speranza che viene dalla fede nel Signore Gesù
Cristo crocifisso e risorto, presente tra noi. Egli continua a rivelarci l’infinito amore del
Padre, ci raduna e ci invia con la consolazione e la forza dello Spirito Santo.
Alla vigilia del prossimo Avvento celebreremo assieme a livello diocesano la nostra fede
e la nostra gratitudine al Signore che viene, Signore del tempo e della storia. A Lui affideremo il nostro tempo, tutte le relazioni importanti nella nostra vita, a Lui chiederemo
orientamento, sostegno e guida. Impareremo a vivere da fratelli e sorelle. Ancora una
volta scopriremo stupiti la meraviglia del suo amore per noi.
MICHELE, VESCOVO

