
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 In chiesa a Cà Rainati “Esercizi spirituali per giovani” con d. Fabio Maistro. 
  
ore 9.00 S. Messa in chiesa parrocchiale.  
ore 11.05 Diretta Radio Luce “Vita e Fede: mistero di amore e di grazia” te-
stimonianza di Iolanda. Repliche ore 20.00 e 23.00; sabato 13.15 e domenica 12.30.  
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 In chiesa a Cà Rainati “Esercizi spirituali per giovani” con d. Fabio Maistro. 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro cammino “Post Effusione”. 

 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 In chiesa a Cà Rainati “Esercizi spirituali per giovani” con d. Fabio Maistro. 
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!!! 

giornata di preghiera per le vocazioni 
ore 9.00 S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30. 
ore 17.00-18.00 In chiesa a Cà Rainati d. Antonio confessa. 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 In Cripta sotto la chiesa di Mussolente “Ascolto della Parola” con le 
parrocchie della Collaborazione.  
ore 21.30 Riposizione del Santissimo e conclusione Adorazione. 

primo venerdì del mese giorno di astinenza) 
ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30. 
ore 15.00 VIA CRUCIS con i ragazzi del catechismo delle elementari. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 19.30-20.30 In chiesa d. Antonio è a disposizione per la Confessione. 
ore 20.30 In chiesa Adorazione guidata con le catechiste di S. Zenone e Cà Rainati. 
ore 21.30 Benedizione Eucaristica e riposizione del Santissimo. 

primo sabato del mese 
ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00. 
ore 9.00 In Santuario S. Messa nel primo Sabato del mese e preghiera di 
Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. 
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. (Continua in 3 pagina) 

III QUARESIMA prima domenica del mese  
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 

La mia Comunità 
28 FEBBRAIO 2021 II QUARESIMA



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
Sabato 27 ore  19.00  * Reparto Covid (medici,infermieri,O.S.S.)  
    + Forner Isabella (amiche pulizie)  + Rebesco Mariuccia 
    + Antonino ed Eugenio (gruppo Rosario) 
    + Anime abb. Purgatorio + Giacobbo Pietro e Giustina 
 

Dom.       28 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Lauretta  
II QUARESIMA  + Vendrasco Bruna + Rinaldo Mario      
    + Colbertaldo Giuseppe, Imelda, Ortensio e Francesco 
    + def. De Zanetti + Masaro Eleonora 
  ore  09.00 * Secondo Intenzione + Zilio Giovanna (catechiste) 
    + Crespi Angela + def. fam. Andreatta  
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Valentino e Carolina + Pellizzari Eugenio 
    + Geremia Ilario e Ferronato Maria + Pandolce Adriano 
    + Cremasco Tommaso e Crespan Giovanna 
    + Colbertaldo Aldo, Speranza e Sante + def. Berton e Fazio 
    + def. Carlesso, Bonin, Mattiello e Botter Annamaria 
    + Canil Basilio e Dorino + def. Pasqual  
    + def. Gazzola + def. Pastrello + def. Sebellin   
  ore   18.00 + def. Citton + De Bon Aduino e Pierangelo  
    + def. Scremin e Battaglia + Serraglio Gaetano  
 

Lunedì    01 ore  18.30 S. Messa 
Martedì 02 ore  09.00 + Boffo Vittorina, d. Luigi e Maria Teresa 
    + Camerota Maria Giuseppina 
Merc.  03 ore  18.30  S. Messa 

Giovedì  04 ore  09.00 S. Messa 

Ven.  05 ore  18.30 S. Messa 
primo venerdì del mese 
 

Sabato 06 ore  09.00 * Secondo Intenzione (in Santuario) 
  ore  19.00  + Forner Isabella (amiche pulizie)  + Rebesco Mariuccia 
    + Antonino ed Eugenio (gruppo Rosario) 
    + Baldan Cesare + Bresolin Bruno 
 

Dom.       07 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Lauretta  
II QUARESIMA  + def. Vendradco + Costa Flavio + Gazzola Eleonora 
    + def. Baron e Bizzotto + Rinaldo Mario  
    + Antonino ed Eugenio (gruppo Rosario) + Bordignon Gina 
    + Artuso Angelo e Caterina e def. Cremasco    
  ore  09.00 * Secondo Intenzione + Pellizzari Eugenio  
    + Cremasco Tommaso e Crespan Giovanna  
    + Bruna Mazzarolo in Tedesco + def. fam. Andreatta  
    + Artuso Eleonora, Mario e Valentino  
    + Geremia Ilario e Ferronato Maria + Antonino Andreatta 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Pellizzari Eugenio  
    + Antonino Andreatta + Dalla Costa Antonio  
    + Enzo Alberton + Canil Basilio e Dorino   
  ore   18.00 + Serraglio Gaetano   

 
 
 
 

   
 
 
 
 



 

CORRISPONDENZA CON I NOSTRI MISSIONARI 

 

Carissimi, con molta gioia ho ricevuto il vostro messaggio. Prima di tutto dovete per-
donarmi se non "scrivo". Questo apparato fa i capricci: quando vuole si lascia accen-
dere peró quando non vuole mi lascia a vuoto in tutti i sensi. Grazie per l'offerta che 
avete portato a Cesco. Veramente non aspettavo questa ricca sorpresa sapendo le 
condizioni del Covid 19 che sta ancora colpendo il mondo intero. Qui abbiamo avu-
to 3 padri colpiti, ma ne sono usciti bene. La paura é sempre tanta soprattutto doven-
do stare a contatto con molte persone. Ma il Signore ci deve proteggere e molto. Il 
resto va. Gli acciacchi si moltiplicano ogni giorno sempre piú al passo con i giorni 
che passano, ma fin che non devo usare il bastone o che mi sostengono ringrazio il 
Signore anche se noto che qualcosa non va. Ma il cuore batte ancora e allora fin che 
la barca va....navigamo!!!! . Vi ricordo sempre tutti in modo speciale nelle mie pre-
ghiere quotidiane. Auguro a tutti ogni bene. Un saluto anche a don Antonio, don Fe-
lice e p. Angelo. Un forte abbraccio e ancora molte grazie. Ciao.  

 

220 febbraio 2021          padre Augusto Tedesco, Missionario della SS. Consolata 

 

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA 
Per i giovani impegnati negli esercizi spirituali. Perché il Signore ci liberi dal 
male del Coronavirus e da ogni altro male. Per il governo italiano perché 
faccia leggi giuste secondo la volontà del Signore. Per i malati e i sofferenti 
nell’anima e nel corpo. Per la nostra conversione, in questo tempo di Quaresi-
ma, e per quelli che ancora non hanno conosciuto l’amore di Dio. Per il Pa-
pa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi e i consacrati. 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 infermieri, gli operatori sanitari e tutti 
coloro che sono in prima linea nella lotta contro il coronavirus.  



MARZO 2021  
IL MESE di S. GIUSEPPE NELL’ANNO di S. GIUSEPPE 

 

Come già ricordato Papà Francesco ha indetto un anno dedicato a S. Giuseppe dal 8 
dicembre 2020 (150° anniversario della proclamazione di S. Giuseppe a Patrono della Chiesa 
universale) all’8 dicembre 2021. In questo mese di Marzo, dedicato a S. Giuseppe, pro-
pongo come parrocchie di S. Zenone e Cà Rainati di celebrare questo evento con la 
preghiera “A te, o beato Giuseppe” dopo la Comunione nelle celebrazioni della S. 
Messa, con le litanie di S. Giuseppe nella preghiera di Ringraziamento tranne il ve-
nerdì e con una preghiera a S. Giuseppe al termine della coroncina del pomeriggio. 
Vorrei, inoltre, far conoscere la possibilità di acquistare l’indulgenza plenaria durante 
quest’anno e al proposito sono in vendita in sacrestia i libretti con la lettera apostoli-
ca di Papa Francesco “Patris Corde”. In fine, ma non da ultimo, nella settimana della 
solennità di S. Giuseppe propongo di prepararci con tre giorni dedicati in cui sarà 
presente con noi, con una predicazione specifica don Guido Randon. Lunedì 
15, martedì 16 a S. Zenone e Mercoledì 17 a Cà Rainati nella celebrazione della S. 
Messa alle ore 15.00 e 20.00. Giovedì 18 saremo tutti chiamati a vivere la S. Messa della Col-
laborazione nella parrocchia di Mussolente alle ore 18.30. Nel giorno di S. Giuseppe vivre-
mo solennemente la S. Messa alle ore 18.30 a Cà Rainati e alle ore 20.00 a S. Zenone.  

vostro parroco, d. Antonio Z. 
 

ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zi-
lioantonio@libero.it. Sito internet della parrocchia: www.parrocchiasanzenone.it. 
- AVVISO CARITAS interparrocchiale: Durante la Quaresima si propone la 
raccolta di generi alimentari per le persone e famiglie bisognose della parroc-
chia. Si può consegnare in chiesa nei cesti predisposti. Grazie per la vostra disponibilità. 
- 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.
- Nella celebrazione della S. Messa in Santuario in occasione del primo Sabato del me-
se vivremo la preghiera di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Chi 
vuole iscriversi per la prima volta basta dare il nome a Maria Teresa 339 6210194.  
- Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. Zenone alle ore 14.30 
Coroncina della Divina Misericordia. 
 

Il Sindaco chiede la cortesia di informare i parrocchiani che, in vista della Santa Mes-
sa presieduta dal Vescovo presso il convento dei Padri Passionisti, domenica 28 
febbraio ore 16.30, gli ingressi saranno contingentati e si è disposta la presen-
za della Protezione civile per garantire il rispetto di tutte le norme di sicurez-
za visto il delicato periodo. 
Si chiede quindi di dare ampia attenzione a questo aspetto, ricordando che gli ingres-
si saranno regolamentati e a numero limitato. 

 
 


