
:f)La Inia Comunità 
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire . ~ 

1 NOVE.M5R.E. 2020 TUTTI I 5ANTI 
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. 
LUNEDÌ 2 NOVEMBRE TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

S. Messe ore 9.00, 15.00 e 20.00 
MARTEDÌ3NOVEMBRE 

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 Ramati incontro ragazzi 3 media di S. Zenone e Cà Rainati. 

MERCOLEDÌ4NOVEMBRE 
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 comuni/aria e carismatica 
di invocazione allo Spirito Santo, adorazione, lode e ringra:;jamento al Signore. Aperta a tutti!!! 

GIOVEDÌ 5 NOV. giornata di preghiera per le vocazioni 
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. 

VENERDÌ 6 NOVEMBRE primo venerdì del mese 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30-21.30 don Antonio è in chiesa per la Confessione. 

SABATO 7 NOVEMBRE 
ore 9.00 S. Messa in Santuario per il primo sabato del mese. 
ore 16.00 In chiesa 4° 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. 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
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 per i benefici ricevuti. 
ore 12.15 1n chiesa Battesimo Charlotte Toniato Serafin. 
ALTRI AVVISI: Per gli incaricati in sacrestia sono pronte per la distribuzione - 
le buste famiglie. Basta distribuirle con mascherina e mani igienizzate. Grazie!!! 

GIUBILEI MATRIMONIALI 
Domenica 29 novembre festeggeremo come parrocchia i giubilei matri 
moniali 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 pre 
sto ad Patrizia D. 340 ~499506 oppure Eva F. 342 0549300 (orari serali). 



SABATO 31 ore 

DOM.1 ore 
TllTII I SANTI 

ore 

ore 

ore 
LUNEDÌ 2 ore 

ore 

19.00 + def. Bernardi + Pellizzari Lidia (nipoti) + Giacobbo Pietro 
+ Batter Silvestro Giuseppe + def. Giacobbo 
+ Pellizzari Loris + def. Pellizzari 

7.30 + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
+ def. fam. Cremasco, Zen e Castellan + Marostica Mario 
+ Angel.o, 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 
+ def. Marostica e Loro + def. Gazzola + def. Simonetta 
+ Ginetta e def. Zardo e Visentin + Rina e Giovanni 

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 
+ def. Rinaldo + def. Zilio e Chiappin + Chiappin Silvano 
+ Lazzarina e def. Bordignon 

10.30 * SANZENONESI * Farn.?" 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 
+ Rosei la Dalla Palma + Amedeo e def. Baschiera 
+ Caterina e Massimino + Anime abb. Purgatorio + Erminio 
+ def. Pellizzari e Colbertaldo + Carlo, Giuditta e Maurizio 
+ Guglielmin Aldo (+ in Australia) 

18.00 + Munarolo Alessandro e def. Munarolo e Dalla Rizza 
09.00 + def. Rovero + def. Bonotto + Ivonne e Mauro 
15.00 S. MESSA 

ore 20.00 * Secondo Intenzione+ Serraglio Giovanni 
Commemorazione di + don Amedeo, mons. Angelo e parroci defunti 
tutti i fedeli defunti + def. sacerdoti nativi di S. Zenone 

MARTEDÌ 3 ore 09.00 * Secondo Intenzione 
MERC. 4 ore 18.30 + def. Serraglio 
S. Carlo Borromeo, vescovo 
GIOVEDÌ 5 ore 09.00 s. MESSA 

VENERDÌ 6 ore 18.30 + Battagello Mario Angelo 
primo venerdì del mese 
SABATO 7 ore 19.00 * Secondo lntenz. + Minato Emma + def. Zii io e Chiappin 



DOM.8 ore 
XXXII ORDINARIO 

ore 

ore 

ore 

7.30 + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
+ Marostica Mario + Erminio + def. Orso + Lauretta 
+ Quarisa Bortolo, Bernardina e def. Rinaldo 
+ Artuso Sante, D'Agostini Antonio e Giuseppina 
+ Gian Mario, Margherita e suor Bernarda + Giovanni 

9.00 * Fam." Andreatta + Angelina, Erminio e Bruna 
+ Emma Guglielmin ed Elisa Martinello + Renzo Roberto 
+ def. Chiappin + Lazzarina e def. Bordignon 

10.30 * SANZEN0NESI "Fam." Andreatta + Pellizzari Lidia (nipoti) 
+ Rosella Dalla Palma + Artuso Natale e Maria 
+ Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria + Erminio 
+ Vitalina, Margherita, Lidia e Carmen + Gino 

18.00 + Teresa e suor Prima Pellizzari 
+ Guglielmin Aldo (+ in Australia) 
+ Favero Gemma e Alberton Valentino + Bortolon Pietro 

CORONCINA DI OFFERTA DEL SANGUE DIVINO 
per liberare Anime dal Purgatorio 

Grani grossi: Eterno Padre, Eterno Amore, Vieni a noi col tuo Amore e di 
struggi del nostro cuore tutto ciò che ti dà dolore. Padre nostro ... 
Grani piccoli: Eterno Padre, io vi offro per il Cuore Immacolato di Maria il 
Sangue di Gesù Cristo, per la santificazione dei Sacerdoti e la conversione dei 
peccatori, per i moribondi e le anime del Purgatorio. 
Alla fine: 10 Gloria al Padre ... 

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 Charlotte battezzanda di domenica prossima e 
la sua famiglia. Per il buon restauro della statua della Madonna del Monte e 
del Divin Crocifisso. Per il governo italiano perché faccia leggi giuste se 
condo 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 conversione 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 voca 
zioni sacerdotali e religiose. Per i morenti in questo tempo in cui è difficile 
l'assistenza spirituale e la vicinanza parentale. Per i medici, gli infermieri, gli o 
peratori sanitari e tutti coloro che sono in prima linea nella lotta contro il corona 
virus. 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. Litigi Cmpi. Per 
ché la Madonna possa realizzare i progetti di pace che il Signore gli ha affi 
dato in questo nostro tempo. Perché possiamo accogliere nuovi figli nelle no 
stre.famiglie e ml/a uosù, parrocchia. 



ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zilio 
antonio@libero.tt. Sito internet della parrocchia: www.parrocchiasanzenonc.it. 
- Tutte le S. Messe della domenica, tranne quella delle ore 9.00, e le S. Messe serali 
vengono 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. 
- Per i BATTESIMI in questo periodo bisogna organizzarsi singolarmente concordan- 
do la data con il parroco al numero sopra indicato 
- Orario Catechismo per l'anno 2020-2021 : 2 E 3 MEDIA giovedì ore 15.00- 
16.00. 1 MEDIA venerdì ore 15.00-16.00. 2-3 E 5 ELEMENTARE Sabato ore 14.30- 
15.30. 4 ELEMENTARE Sabato ore 11.00-12.00. 
Il catechismo di 1 elementare partirà nel mese di dicembre con orari da definire 
- Ogni prima domenica del mese Pellegrinaggio alla Madonna di Monte Beri 
co. Partenza ore 7.00 dalla piazza e ritorno per le ore 11.30 circa. Per adesioni ed 
informazioni 329 8565773 Ornella. 
- Un Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita 
della sottoscrizione a premi per i nostri missionari che quest'anno abbiamo pro 
mosso nel mese cli Ottobre invece che a Pasqua per i motivi che conosciamo. Sono 
stati raccolti 3.750 Euro. 
- AVVISO CARITAS: Il Centro Distribuzione Vestiario sospende il ritiro di 
vestiti usati fino a nuova comunicazione. 

INDULGENZA PLENARIA PER I NOSTRI CARI DEFUNTI 
E' possibile ricevere l'indulgenza plenaria per i propri 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 cli Novembre visitando il Cimitero. 

Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ad 
esempio a causa di restrizioni imposte dall'autorità competente per il tempo di pande 
mia, onde evitare che numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno conseguire 
l'Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati 
completamente dal peccato e con l'intenzione di ottemperare appena possibile alle tre 
consuete condizioni ( confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera 
secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a un'immagine di Gesù o della Beata 
Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri 
clell'l1 fficio dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, 
altre preghiere per 1 defunti più care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura meditata 
di uno dei brani evangelici propose dalla liru:·gi1 dei defunti, o compiano un'opera di 
miser cordia offrendo a Dio i co cri e i di•.i i cL'.1::i :1 opria vita. 


