
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 

Inizio settimana di preghiera per l’unità del Cristiani 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
  
ore 9.00 S. Messa in chiesa parrocchiale. 
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. 
ore 14.45 Catechismo 2-3 media. Inizio con preghiera in Chiesa. 
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. 
ore 15.00 Catechismo 1 media. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro catechiste. 
ore 21.30 Benedizione Eucaristica e riposizione del Santissimo. 

ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00. 
ore 11.00 Catechismo 4 elem. ore 14.30 Catechismo 1-2-3-5 elem. 
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. 

SECONDA GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 15.00 Diretta su Radio Luce dalla chiesa di Cà Rainati e in ascolto nelle altre chiese 
della Collaborazione “Lettura continua del vangelo di Marco” fino alle ore 17.30. 
ALTRI AVVISI: 1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. 

Zenone alle ore 15.05 Coroncina della Divina Misericordia. 2. Al termine 
delle S. Messe feriali serali ci sarà la preghiera di ringraziamento.  

La mia Comunità 
17 GENNAIO 2021 II ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
Sabato   16 ore  19.00  * Medici dottori reparto Covid + Albino 
    + Antonino Andreatta + Forner Isabella in Pellizzari  
    + Pellizzari Eugenio + def. Bresolin + Rebesco Maria 
 

Dom.       17 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + def. Marostica  
II ORDINARIO     + Dorino e def. Vangelista + Angelo, Caterina 
    + Lauretta e def. Merlo, Bergamin e Chiappin    
  ore  09.00 * Famiglie Andreatta * Classe 1940 + def. Chiappin 
    + Martignago Franco, Pellizzari Eugenio, Andreatta Antonio 
    + Pellizzari Eugenio (amici del sabato) + def. Zilio   
    + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina + Anime Purgatorio 
    + Diego e Fiorenza + Omar + Diego e Fiorenza 
    + Martignago Franco e Gazzola Antonio + Gazzola Luigi 
    + Zilio Giovanna (30° giorno) + Chiappin Sebastiano 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Omar + Carlo e Bruna + Roberto e Renzo 
    + def. Boito + Giuditta, Carlo e Maurizio   
    + Canil Basilio e Dorino + Geremia Ilario e Ferronato Maria 
    + Cremasco Tommaso e Crespan Giovanna 
    + Andreatta Antonino (amici pellegrinaggi)  
  ore   18.00 * Famiglie Meneghin + Anime abbandonate Purgatorio  
    + Meneghin Annamaria (5° anniv.) e Antonio 
    + Iginio, Luciana e def. De Bon 
 

Lunedì    18 ore  18.30 * Secondo Intenzione 
 

Martedì 19 ore   09.00 + Comin Fortunato, Angela e Ruggero 
 

Merc.     20 ore  18.30  * Secondo Intenzione * Berardocco Gianna e famiglia  
    + Schivazappa Luciano  
 

Giovedì  21 ore  09.00 + Antonio, Maria e Natalina 
Sant’Agnese, vergine e martire  
 

Ven.         22 ore  18.30 + Antonino Andreatta (amici pellegrinaggi) + Moscheni Mattia 
 

Sabato   23 ore  19.00  * Medici dottori reparto Covid + Forner Isabella in Pellizzari 
    + Pellizzari Eugenio + Marostica Nicolò + Rebesco Maria 
 

Dom.       24 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + def. Gazzola 
III ORDINARIO    + Pietro e Teresa, Martino e Marcella + Lauretta 

  ore  09.00 + Mattia e def. Moscheni + Martignago Franco   
    + Diego e Fiorenza + def. Zardo e Visentin   
    + def. fam. Andreatta + def. Battagin + Erminio  
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Pellizzari Eugenio + Andreatta Antonino 
    + Canil Basilio e Dorino + Geremia Ilario e Ferronato Maria 
    + Cremasco Tommaso e Crespan Giovanna 
  ore   18.00 + Anime abbandonate Purgatorio  
    + Antonino Andreatta + Pellizzari Eugenio (amici del sabato) 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

   
  



SOSTIENI UN BAMBINO NELLA NOSTRA SCUOLA MATERNA 
Dall’inizio della raccolta abbiamo depositato in questo fondo € 26.875. Abbia-
mo investito a sostegno di 5 famiglie 3.180 Euro per la copertura delle rette men-
sili dei loro bambini fino a Giugno 2016. Abbiamo investito a sostegno di 12 fa-
miglie 8.240 Euro per la copertura delle rette mensili dei loro bambini fino a Giu-
gno 2017. Abbiamo investito a sostegno di 9 famiglie 6.450 Euro per la copertu-
ra delle rette mensili dei loro bambini fino a Giugno 2018. Abbiamo investito a 
sostegno di 7 famiglie 7.360 Euro per la copertura delle rette mensili dei loro 
bambini fino a Giugno 2019. Abbiamo investito a sostegno di 9 famiglie 4.440 
Euro per la copertura delle rette mensili dei loro bambini da Settembre 2019 a Feb-
braio 2020 fermandoci successivamente per la chiusura a causa del Coronavirus. Ab-
biamo investito a sostegno di 7 famiglie 2.200 Euro per la copertura delle rette 
mensili da settembre a dicembre 2020. Per un totale di 31.870 Euro. Ricordo inol-
tre che a tutte le famiglie viene chiesto una parte di contributo in base al documento 
ISEE che va dai 50 ai 100 Euro. Il fondo di solidarietà serve per la copertura della 
retta fino ai 155 Euro previsti.   
Un GRAZIE DI CUORE a coloro che hanno contribuito con grande generosità 
ricordando che i bambini dedicano ogni mattina una preghiera di ringrazia-
mento al Signore per i benefattori.  

 

INTENZIONI DI PREGHIERA 
Perché possa estinguersi l’epidemia del Coronavirus in Italia e nel mondo, 
soprattutto nei paesi più poveri. Per il governo italiano perché faccia leggi giu-
ste secondo la volontà del Signore. Per i malati e i sofferenti nell’anima e nel 
corpo. Per la nostra conversione e per quelli che ancora non hanno cono-
sciuto l’amore di Dio. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi e i consa-
crati. Per le vocazioni sacerdotali e religiose. Per i morenti in questo tempo in 
cui è difficile l’assistenza spirituale e la vicinanza parentale. Per i medici, gli infer-
mieri, gli operatori sanitari e tutti coloro che sono in prima linea nella lotta con-
tro il coronavirus. Per la pace nel mondo in particolare in Ucraina, Israele, 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 Signore 
gli ha affidato in questo nostro tempo. Perché possiamo accogliere nuovi 
figli nelle nostre famiglie e nella nostra parrocchia. Per le mamme in attesa di un bam-
bino e per i nostri bambini. Per le parrocchie della Collaborazione e per le loro 
attività pastorali in questo tempo particolare. Per i Cristiani perseguitati in Pakistan e 
nel mondo. In riparazione delle profanazioni Eucaristiche.  Per i missionari 

in particolare quelli nativi della nostra parrocchia ep er padre Dino Frigo chiamato come 
missionario in Angola. . Per tutti i giovani in particolare quelli delle nostre parrocchie. Per 
le famiglie in particolare quelle più in difficoltà. Per chi è senza lavoro. Perché possiamo 
affrontare le problematiche dell’immigrazione secondo la volontà del Signore. 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-
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. 
- Per offerte alla parrocchia è possibile utilizzare il conto corrente bancario IBAN 
IT20 C030 6909 6061 0000 0019 137.  
- 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. 1-2-3 E 5 ELEMENTARE Sabato ore 14.30
-15.30. 4 ELEMENTARE Sabato ore 11.00-12.00. Si ricorda che i volontari del Cen-
tro Parrocchiale 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. 
- 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.  
- “TESSITORI DI FRATERNITÀ” 15° Mostra di Presepi per le vie del Comune di 
S. Zenone degli Ezzelini a favore del progetto “Maria Salute degli infermi” dispen-
sario a Zeneti in Tanzania. Dal 13 dicembre 2020 al 17 Gennaio 2021. Raccolta 
offerte presso l’altare di S. Giuseppe in chiesa parrocchiale oppure tramite 
conto corrente bancario IBAN IT20 C030 6909 6061 0000 0019 137 inserendo 
nella causale “Tessitori di Fraternità”. 
- 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. 

 


