
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

CRISTO RE

Giornata Diocesana del Seminario: le offerte raccolte durante la S. Messa verranno 
devolute per il sostentamento economico del nostro seminario. 
ore 12.00 Battesimo Charlotte Toniato Serafin. 

 
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. 

In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30-21.30 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 21.30. 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 21.30 Benedizione Eucaristica e riposizione del Santissimo. 

 
ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 21.30 Benedizione Eucaristica e riposizione del Santissimo. 

ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00. 
ore 16.30-18.00 In chiesa d. Antonio  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. 
ore 20.00 In diretta Streaming su profilo facebook “pastorale giovanile-diocesi 
Tv” “Stai sul Pezzo” veglia dei giovani con il nostro Vescovo Michele. 

I AVVENTO

S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 10.30 S. Messa e festeggiamento giubilei matrimoniali. 
ore 15.00 In chiesa dai padri Passionisti Preghiera dell’ultima domenica del mese 
con la celebrazione della S. Messa. 
ore 18.00 S. Messa e Inizio Novena dell’Immacolata. 
 

ALTRI AVVISI: 1. Per gli incaricati in sacrestia sono pronte per la distribuzio-
ne le buste famiglie. 2. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce alle ore 
15.05 Coroncina della Divina Misericordia. 3. Al termine delle S. Messe fe-
riali serali ci sarà sempre la preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù. 

La mia Comunità 
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Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
Sabato 21 ore  19.00  + Pellizzari Lidia (nipoti) + Chiappin Sebastiano   
    + Anime abb. Purgatorio + def. Bernardi + Tedesco Pia 
    + Rossetti Mario + Serraglio Lino + def.Rossetti e Bosa 
    + padre Guglielmo Crespan 
 

Dom. 22 ore  7.30  * Secondo Intenzione + Marostica Mario + def. Orso 
CRISTO RE   + def. Zanandrea e Pellizzari + Isabella Forner (giorno 8°) 
    + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Lauretta  
    + Quarisa Bortolo, Bernardina e def. Rinaldo 
    + Gian Mario, Margherita e suor Bernarda + De Bon Aduino   
  ore  9.00 * Fam.e Andreatta + Chiappin Sebastiano + def. Forner 
    + Bordignon Luciano + Lazzarino e def. Bordignon  
    + Tedesco Cesare e Gianna + Agostini Mario e Ada 
    + Zandonà Mariano + Agostinetto Bianca 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Fam.e Andreatta + def. Alberton e Brun  
    + Parolin Giusto + Colbertaldo Gianni (+ a Belluno)  
    + Dalla Palma Rosella + Anime abb. Purgatorio 
    + Vitalina, Margherita, Lidia e Carmen + Brun Norina e Italo 
    + Canil Basilio e Dorino + Carron Erminio   
  ore   18.00 + Anime abbandonate Purgatorio  
    + Andreatta Giuseppe, Anna e Virginio 
 

Lunedì  23 ore  18.30 * Secondo Intenzione + Visentin Bianchi Pia 
 

Martedì 24 ore  09.00  S. Messa (in Santuario) 

Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e Compagni, martiri vietnamiti  
 

Merc. 25 ore  18.30   S. Messa 
 

Giovedì 26 ore  09.00 + def. Battagin 
 

Venerdì 27 ore  18.30 S. Messa 
 

Sabato 28 ore  19.00  + Giacobbo Pietro + De Bon Elio (classe 1957)   
    + Botter Silvestro Giuseppe + Pellizzari Francesco 
    + def. Bernardi + Anime Abb. Purgatorio  
    + Isabella Forner + Nazareno 
   

Dom. 29 ore  7.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
I AVVENTO    + Marosrica Mario + def. De Zanetti + De Bon Aduino 
    + Quarisa Bortolo, Bernardina e def. Rinaldo  
  ore  9.00 * Famiglie Andreatta + Lazzarino e def. Bordignon  
    + Agostinetto Bianca + Pellizzari Lidia (nipoti)  
    + def. Forner + Anime abb. Purgatorio 

  ore  10.30 * Sanzenonesi * Fam.e Andreatta * Secondo Intenzione 
     * 55° Matr. Premier Giovanni e Teresa + Tasca Patrizia  
    + Guglielmin Emma + Dalla Palma Rosella  
    + Vitalina, Lidia, Margherita e Carmen + Zanon Sebastiano   
    + Canil Basilio e Dorino + def. Carron e Visentin 
  ore   18.00 + Anime abbandonate Purgatorio + def. Citton 

 
 
 
 

   
  



 

 

ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zi-
l i o a n t o n i o @ l i b e r o . i t .  S i t o  i n t e r n e t  d e l l a  p a r r o c c h i a : 
www.parrocchiasanzenone.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. Si ricorda che i volontari del Centro Parroc-
chiale NOI igienizzano quasi ogni giorno l’ambiente con la macchina all’o-
zono. 
- 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. 
- AVVISO CARITAS: Il Centro Distribuzione Vestiario sospende il servizio 
per  emergenza coronavirus. 
- GIUBILEI MATRIMONIALI: Domenica 29 novembre festeggeremo come par-
rocchia i giubilei matrimoniali 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).   
- Si consiglia per L’ABBONAMENTO ALLA VITA DEL POPOLO la soluzione per Pac-
co che costa 50 Euro, invece di quella per Posta che costa 62. La Vita del Popolo per 
Pacco arriva il Giovedì in parrocchia e poi verrà distribuita in Chiesa la Domenica. 
Per abbonarsi rivolgersi in sacrestia dopo le S. Messe festive oppure in cano-
nica Giovedì e Venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00. 
- Dal 22 novembre 2020 (giorno anniversario della vestizione e consacrazione di S. Paolo della 
Croce) al 1 Gennaio 2022 si celebra con un anno giubilare i 300 anni della nascita 
dell’Ordine dei Padri Passionisti.  
 

 
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 di Novembre visitando il Cimitero. 



CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 

In prossimità della solennità dell’Immacolata Concezione vorremmo rispondere alla 
richiesta che più volte la Madonna in varie apparizioni ha chiesto partendo da Fati-
ma dove disse ai veggenti che “Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al 
mio Cuore Immacolato". La richiesta è quella della “Consacrazione al suo Cuo-
re Immacolato”.  Cosa significa consacrarsi? Significa affidarsi senza riserve, conse-
gnarsi nelle mani di… Noi fin dal Battesimo siamo consacrati a Dio, quando siamo 
stati immersi nel mistero dell’Amore Trinitario di Dio che è Padre, Figlio e Spirito 
Santo. Quanto però abbiamo scelto di vivere la consacrazione del nostro Battesimo? 
Quanto ci fidiamo veramente di Dio? Quanto il suo amore è veramente presente nel 
nostro cuore e ha plasmato la nostra vita? Se fossimo davvero quello che dovremmo 
essere come Cristiani, ci dice S. Caterina da Siena, infiammeremo il mondo dell’amo-
re di Dio! In verità invece nel mondo c’è ben poco dell’amore di Dio e dobbiamo 
riconoscere che noi per primi  siamo incerti, titubanti, con tanti dubbi di fede, con 
un cuore tiepido e raffreddato, tristi, preoccupati, peccatori in tanti modi… Abbia-
mo bisogno di rinascere spiritualmente, di rinascere dall’acqua e dallo Spirito co-
me disse quel giorno Gesù a Nicodemo... Per rinascere abbiamo bisogno di una Ma-
dre che ci aiuti e ci insegni ad accogliere l’azione dello Spirito Santo in noi e a far 
crescere in noi la Grazia del Signore… Questa madre è Maria così come ci è stata 
consegnata da Gesù in croce e così come abbiamo voluto festeggiarla nelle ultime 
feste Mariane “Ecco, tua Madre”. Consacrarci a Maria significa accogliere la richie-
sta ed il dono di Gesù! Perché Gesù con la sua morte e risurrezione è il dono della 
nostra salvezza e Maria è colei che accoglie senza riserve e senza ombre questo do-
no! Per vivere veramente il nostro Battesimo siamo chiamati ad affidarci a Maria, ad 
imparare da lei, a consacrarci al suo cuore Immacolato: per morire al nostro uomo 
vecchio schiavo del peccato e per rinascere uomini nuovi liberi di Amare immersi 
nell’Amore di Dio!!! 
Come parrocchia abbiamo già vissuto questo momento l’anno scorso durante le fe-
ste mariane e abbiamo rinnovato la Consacrazione alla fine del mese di Maggio di 
quest’anno, vorremmo però che la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria en-
trasse anche nei nostri cuori e nelle nostre famiglie e cioè che diventi scelta personale 
e della famiglia… 
Come vivere la consacrazione e in cosa consiste? Si tratta di una preghiera di 
Consacrazione che vorremmo vivere con tutti coloro che lo desiderano in Santua-
rio o in chiesa parrocchiale (a seconda delle adesioni) nel giorno dell’Immacolata 
Concezione nel pomeriggio alle ore 16.00; una preghiera unita all’impegno: 1. Ri-
scoprire la propria fede in Gesù Cristo guidati da Maria in comunione con il Papa, i 
vescovi ed il magistero della Chiesa Cattolica. 2. Pregare ogni giorno il Santo Rosario 
(5 misteri). Nei prossimi foglietti darò indicazioni più precise al riguardo, anche se 
nel suo significato c’è già l’essenziale per comprendere… Chi volesse aderire per 
vivere la Consacrazione e partecipare il giorno dell’Immacolata chiami il nu-
mero 339 6210194 (Teresa) lasciando il proprio nome. 
 
 


