
DOMENICA 25 OTTOBRE 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 10.30 S. Messa con i ragazzi del catechismo delle elementari. 
ore 12.00 Battesimo Elys Rudoni. 
ore 20.00 In diretta su Radio luce Estrazione Lotteria Missionaria. 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE S. PAOLO DELLA CROCE 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 Inizio attività Gruppi Giovanissimi (1-5 sup.) di Azione Cattolica. 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 
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 In chiesa a Cà Rninati incontro ragazzi 3 media di S. Zenone e Cà Rainati. 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.45 In chiesa a Cà Rainati incontro Gruppo Giovani (19 anni in su). 
ore 21.00-22.00 111 chiesa con la comunità Ivfagnificat preghiera comunitaria e carismatica 
di ù1vo1'CJ:jone allo Spirito Santo, adorazione, lode e 1iugra:jame11!0 al Signore. Ape11a a tutti!!! 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 
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 a Mussolente Veglia di Preghiera per inizio nuovo anno 
pastorale. Siamo tutti invitati i11 modo particolare gli operatori pastorali. 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

SABATO 31 OTTOBRE 
ore 16.00 In sala Papa Luciani 3° 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 20.00-22.00 In chiesa Adorazione Eucaristica guidata. 

DOMENICA 1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ALTRI AVVISI: 1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce alle ore 15.05 Co 
roncina della Divina Misericordia. 2. Al termine delle S. Messe feriali serali 
ci sarà sempre la preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù. 3. :\ motivo 
delle restrizioni dovute al diffondersi del Coronavirus non sarà possibile fare la 
processione in cimitero e la benedizione delle Tombe. Per questo il 1 No 
vcrnbre non verrà celebrata la S. Messa del pomeriggio e l'orario delle S. Messe 
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ORARIO e INTENZIONI S. MESSE 
SABATO 24 ore 19.00 * Secondo Intenzione + def. Bernardi + def. Bresolin 

+ Crespi Angela (amici scal.) + Artuso Dino 
+ Luciana, Giorgio e Oddo + Bruna Mazzarolo (8° giorno) 

OOM. 25 ore 7.30 * Ringraziamento + def. Marostica e Loro + Erminio 
xxx oRDI:\IARIO + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Lauretta 

+ Quarisa Bortolo, Bernardina e def. Rinaldo 
ore 9.00 * Famiglie Andreatta + Angelina, Erminio e Bruna 
ore 10.30 * SANZEN0NESI * Farn.?" Andreatta * vivi e def. Classe 1986 

* 60° Matr. Gildo Pellizzari e llva + Rosella Dalla Palma 
+ Pellizzari don Lino, Dante, Francesco e Luigi 
+ Orlando ed Elvira, Innocente ed Antonia + Tasca Patrizia 
+ De Son Elio (classe 1957) + def. Artuso e Gazzola 
+ Angela Crespi + Marin Gino e Cremasco Angelina 
+ Pellizzari Lidia (nipoti) + Bizzotto Lucia 
+ Tedesco Francesco+ def. Bizzotto e Tedesco 

ore 18.00 + def. Citton + Pellizzari Chiara + Andreatta Michele e Luigi 
+ Pellizzari Antonio, Ida, Ortensio e Francesca 
+ Colbertaldo Giuseppe ed Imelda 
+ Serafina e Giovanni + Serafin e Bernardina 

LUNEDÌ 26 ore 18.30 * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione 
* Secondo Intenzione + Mascotto Danilo (7° anniv.) 

MARTEDÌ 27 ore 09.00 * Secondo lntenz. + Comin Fortunato, Angela e Ruggero 
MERc. 28 ore 18.30 + Nazareno + Minato Romano + Anime abb. Purgatorio 

+ Maielle Montesuite (+ in Svizzera) 
Santi Simone e Giuda, apostoli (FESTA) 
GIOVEDÌ 29 ore 09.00 + Zanon Sebastiano 
VENERDÌ 30 ore 18.30 + Battagello Dino 
SABATO 31 ore 19.00 + def. Bernardi + Pellizzari Lidia (nipoti) + Giacobbo Pietro 

+ Botter Silvestro Giuseppe + def. Giacobbo 
+ Pellizzari Loris + def. Pellizzari 

DoM. 1 ore 7.30 + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Lauretta 
rt-rr. I SANTI + def. fam. Cremasco, Zen e Castellan + Marostica Mario 

+ Angelo, Caterina e Serafino + def. Baron e Bizzotto 
+ Meneghin Giovanni Battista, Sesta ed Emilio + Erminio 
+ def. Bergamin, Merlo e Chiappin e Lauretta 
+ Quarisa Bortolo, Bernardina e def. Rinaldo 

ore 9.00 * Fam." Andreatta + Bordignon Luciano Pietro ed Evelina 
+ Mons. Fraccaro + Stefano, Italia e Guido + def. Brolese 
+ Angelina, Erminia e Bruna + Facchin Graziano e Silvana 

ore 10.30 * SANZEN0NESI * Fam.9118 Andreatta + Colombana Caterina 
+ Minato Alba+ De Bon Elio (classe 1957) + def. Dalla Costa 
+ Colbertaldo Aldo, Speranza e Sante + Pellizzari Mario 
+ def. Perizzolo e Gazzola + Enzo+ def. fam. Pellizzari 
+ Rosella Dalla Palma + Amedeo e def. Baschiera 
: "":2terina e Massimino + Anime abb Pur a orio 

,Q~ l~.QJ ,,_ N¼h3rC>lo A1essandro e def Munarolo e ·D&I~!.,-, .;. • 



INDULGENZA PLENARIA PER I NOSTRI CARI DEFUNTI 
E' possibile ricevere l'indulgenza plenaria per i nostri cari defunti, dopo essersi 
confessati (nell'arco degli otto giorni) e comunicati, visitando in loro suffragio una 
Chiesa parrocchiale e recitando il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le 
intenzioni del Papa. Dalle ore 12.00 del 31 Ottobre al 2 Novembre compreso. La 
stessa indulgenza può essere acquistata con la stessa modalità una volta la giorno per 
tutto il mese di Novembre visitando il Cimitero. 

GIUBILEI MATRIMONIALI 
Domenica 29 novembre festeggeremo come parrocchia i giubilei matrimonia 
li che quest'anno festeggiano i 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65- 
70 ... 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). 

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 i partecipanti al 
Seminario di Vita Nuova. Per il buon restauro della statua della Madonna del 
Monte e del Divin Crocifisso. Per i Cresimandi del 21 novembre e le loro fa 
miglie. Per il governo italiano perché faccia leggi giuste secondo la volontà 
del Signore. Per padre Dino Frigo missionario in Angola. Per i malati e i 
sofferenti nell'anima e nel corpo in particolare Maria Grazia. Per la nostra con 
versione e per quelli che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio. Per il 
Papa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi e i consacrati. Per le vocazioni sacerdo 
tali e religiose. Per i morenti in guesro tempo in cui è difficile l'assistenza spiritua 
le 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, Israele, Siria, Iraq, libia, Nigeria, Corea, Sud 
Sudan, Congo e Colombia come à ha chiesto p. Luigi Crespi. Perché la Madonna pos 
sa realizzare i progetti di pace che il Signore gli ha affidato in questo nostro 
tempo. Perché possiamo accogliere nuovi figli nelle nostre famiglie e nella nostra par; 
racchia. Per le parrocchie della Collaborazione e per le loro attività pastorali ù, questo 
tempo particolare. Per i Cristiani perseguitati in Pakistan e nel mondo. In ripara 
zione delle profanazioni Eucaristiche. Per i missionari i11 particolare 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 affrontare le proble 
matiche 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: zilioan 
tonio@libero.it. Sito internet della parrocchia: www.parrocchiasanzenone.it. 
- Tutte le S. Messe della domenica, tranne quella delle ore 9.00, e le S. Messe serali ven 
gono trasmesse in diretta su Radio Luce Mhz 103.300. Domenica ore 9 e le serali del 
martedì e giovedì in diretta dalla chiesa di Cà Rainati. 
- CRESIMA ragazzi 2 media SABATO 21 NOVEMBRE ORE 16.30. 
- 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 informa 
zioni 329 8565773 Ornella. 

RACCOMANDAZIONI 
Come ho sottolineato nell'omelia di domenica scorsa ricordo come sia importante in 
questo tempo seguire con attenzione le indicazioni che ci vengono date per cercare di 
ridurre i contagi da Coronavirus ("date a Cesare quel che è di Cesare"), impegnandosi 
alJo stesso modo, ed anche di più, per non permettere che paura, preoccupazione e 
angoscia possano prendere il sopravvento nel nostro cuore ("date a Dio quel che è di 
Dio"). Noi portiamo l'immagine di Dio scolpita nel nostro cuore, siamo stati fatti a 
sua immagine e somiglianza e Dio vuole e desidera essere presente nel nostro 
cuore per donarci fiducia, gioia, pace ed amore! Da Dio viene ogni bene, dal Ma 
ligno ogni male, sta a noi scegliere a chi vogliamo aprire il cuore ... Anche nei mo 
menti più difficili della nostra vita il Signore Gesù non ci abbandona ed opera 
le meraviglie della sua salvezza. Anche in questo tempo il Signore sta operando per 
la nostra salvezza e ci chiede di metterci in sintonia nella fede con il suo cuore e con la 
sua opera! Aiutiamoci a custodire la fede e cerchiamo di alimentare la fede nel nostro 
cuore con la preghiera e i sacramenti! Questa è la cosa più importante che siamo chia 
mati a fare nella nostra vita e soprattutto in questo tempo ... Non ascoltiamo troppo 
la TV, quello che basta per essere informati e ritorniamo a pregare sempre di 
più e con fiduciosa gioia nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità! 
Al proposito ricordo come il nostro Vescovo nell'omelia di Sabato 3 Ottobre a Cà 
Rainati in occasione della festa del Patrono ci ha ricordato che portare la mascherina 
è un atto di carità verso il nostro fratello perché lo protegge dal mio male se sono 
portatore del virus ... Riporto inoltre qui sotto le parole conclusive dell'udienza del Pa 
pa di Mercoledì 14 ottobre: "Io uorrei. come.faccio di solito, scendere e avvicinarmi a voi per salu 
tarvi; ma con le nuove prescri:;jo11i, meglio mantenere le distance. Anche, gli ammalati li saluta di 
more da qui. Voi siete a distattca pmdente, come si deve fare. Ma succede che quando io scendo, tutti 
ve;~go110 e lì si ammucchiano: e il problema è che c'è il pericolo del cr117fagio. Cosi, ogmmo con la ma 
scherma, mantenendo le distan:::_,e, possiamo andare avanti con le udien:::_,e. S,'ifSatemi se ~ggi vi saluto 
da lon!a110, ma credo che se lutti. come b11011i rittadini, compiamo le pre.,cri:joni delle Autorità. que 
sto sarà t/11 aiuto perjìnirr con questa pandemia". 
Rimaniamo sempre con umiltà e mitezza nell'obbedienza ai nostri pastori per 
ché l'obbedienza i: la .'i ... : ancuc Gesù e Maria hanno percorso! 

Vostro parroco, d. An :1 ~i! . .--:. 


