
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

III QUARESIMA prima domenica del mese  
ore 17.00 In sala Papa Luciani Via Crucis per le famiglie. 

 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 In sala Papa Luciani d. Fabio Maistro incontra i giovanissimi di AC . 
  
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 Alessandro Gallo (Reale Musica). 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 Centro Parrocchiale incontro cammino “Post Effusione”. 

 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30-21.30 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 7.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30. ore 9.00 S. Messa. 
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. 

giorno di astinenza) 
ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30. 
ore 15.00 VIA CRUCIS con animazione dei ragazzi del catechismo delle medie. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 In sala Papa Luciani incontro genitori Cresima S. Zenone e Cà Rainati. 
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. 

IV QUARESIMA 
Al termine delle S. Messe vendita Azalee in favore delle missioni della “Famiglia di Nazaret”. 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 11.45 Battesimo Abramo Guidolin. ore 16.00 Battesimo Emma Tieppo. 
ore 15.30-17.00 in chiesa a Cà Rainati ritiro per coppie di sposi e fidanzati 
“Con la grazia di Dio impariamo a vivere un “Amore Artigianale”. 
 

La mia Comunità 
7 MARZO 2021 III QUARESIMA



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
Sabato 06 ore  19.00  + Forner Isabella (amiche pulizie)  + Rebesco Mariuccia 
    + Antonino ed Eugenio (gruppo Rosario) 
    + Baldan Cesare + Bresolin Bruno + Dorino e def. Vangelista 
    + Anime abbandonate Purgatorio + Gildo Gazzola 
    + Tedesco Rita e Artuso Giuseppe e Paolo (+ in California) 
 

Dom.  07 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Lauretta  
II QUARESIMA  + def. Vendrasco + 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 * Sec. Intenz. + Cremasco Tommaso e Crespan Giovanna   
    + Bruna Mazzarolo in Tedesco + Pellizzari Eugenio 
    + Guglielmin Emma e Bruno e Slongo Clemente 
    + Artuso Eleonora, Mario e Valentino + def. fam. Andreatta  
    + Geremia Ilario e Ferronato Maria + Antonino Andreatta 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Pellizzari Eugenio + Canil Basilio e Dorino  
    + Antonino Andreatta + Dalla Costa Antonio + def. Brun  
    + Enzo Alberton + Tedesco Francesco e Bizzotto Lucia 
    + Anime abb. Purgatorio + Brun suor Gabriella Maria   
  ore   18.00 + Serraglio Gaetano + Dalla Rosa Davide 
 

Lunedì    08 ore  18.30 + Pellizzari Eugenio + Antonino Andreatta + Brun Giuseppe 
    + Piotto Manuela + Piotto Manuela e Antonio  
Martedì 09 ore  09.00 S. Messa 
Merc.  10 ore  18.30  S. Messa 

Giovedì  11 ore  09.00 + Comin Fortunato, Angela e Ruggero 

Ven.  12 ore  18.30 + Vendrasco Adriano e Agostini Giovanna 
    + Dorino e def. Vangelista 
 

Sabato 13 ore  19.00  * Secondo Intenzione + Forner Isabella (amiche pulizie)   

    + Rebesco Mariuccia + Zanin Gilda + Marin Gino e Angelina 
    + Pellizzari Giancarlo, Moro Maria e Giuseppe 
    + Meneghin Giovanni battista, Sesta ed Emilio 
    + Bellinaso Lino + Antonino ed Eugenio (gruppo Rosario) 
 

Dom. 14 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + def. Forner   
II QUARESIMA  + Artuso Sante, D’Agostini Elio, Antonio e Giuseppina 
    + Lauretta e def. Bergamin, Merlo e Chiappin 
    + Rinaldo Mario + Simonetto Emilio     
  ore  09.00 * Per gli ammalati + Spagnolo Bortolo  
    + Guglielmin Emma e Bruno e Slongo Clemente 
    + def. fam. Andreatta + Forner Mario e Maria    
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Antonino ed Eugenio (gruppo Rosario) 
    + Geremia Ilario e Ferronato Maria + def. Moretto e Favretto 
    + Cremasco Tommaso e Crespan Giovanna     
  ore   18.00 + Serraglio Gaetano  
    + Zilio Fabio, Carlo, Giovanna e def. Martini   

 
 
 
 

   
 
 
 
 



 

 

 

CORRISPONDENZA CON I NOSTRI MISSIONARI 

 

Carissimi amici del Gruppo missionario e parrocchiani di S. Zenone, cordiali saluti! 
Scusate se non ho potuto darvi notizie questi giorni. Sono molto impegnato con la 
ripresa dei corsi all'università. Grazie per il bonifico. E sempre un prezioso sostegno 
al mio ministero. Adesso che vi scrivo, veniamo da una messa di suffraggio per l'am-
basciatore italiano che ha fatto tanto bene nel nostro paese. Speriamo che questo san-
gue di troppo possa scuotere quelli che possono fare qualcosa per la pace tanto desi-
derata dalla gente. A voi tutti un abbraccio. Vi sono unito nella preghiera. 
2 marzo 2021  dal Congo, vostro d. Giulio Kienga  
 

GREST di PRIMAVERA 
Il gruppo “Grest” propone per domenica 21 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.45 
circa, un pomeriggio da trascorrere insieme presso il Centro Parrocchiale, con labora-
tori pasquali e bans. L’Adesione deve essere consegnata entro sabato 13 marzo 
alle proprie catechiste unitamente alla quota di partecipazione di 2 Euro per il labo-
ratorio. Per motivi di sicurezza Covid non verranno accettate iscrizioni dopo il 
13 marzo. Per informazioni Mara 339 6692294 Paola 340 8126672 

INTENZIONI DI PREGHIERA 
Per le famiglie e i bambini che vengono battezzati domenica. Perché il Si-
gnore 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 que-
sto tempo di Quaresima, e per quelli che ancora non hanno conosciuto l’amo-
re di Dio. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi e i consacrati. Per le 
vocazioni sacerdotali e religiose. Per i morenti in questo tempo in cui è diffici-
le 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 coro-
navirus. 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. 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 nella nostra parrocchia. Per le mamme in attesa di un bambino e per i 
nostri bambini. Per i Cristiani perseguitati in Pakistan e nel mondo. In ripa-
razione delle profanazioni Eucaristiche.  Per i missionari in particolare quelli nati-

vi della nostra parrocchia e per p. 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. Per le parrocchie della Collabora-
zione e per le loro attività pastorali. Perché possiamo affrontare le problematiche 
dell’immigrazione secondo la volontà del Signore. Perché il Signore ci liberi 
dal maligno e da ogni male.     



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 “S. Giuseppe di fronte al disegno di Dio”, martedì 16 “S. Giuseppe nella 
Santa Famiglia di Nazaret” a S. Zenone e Mercoledì 17 “S. Giuseppe e il lavo-
ro” 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 Collaborazione nella parrocchia di Mussolente alle 
ore 18.30. Nel giorno di S. Giuseppe vivremo 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. 
- 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.  
- TESSERAMENTO NOI 2021: La quota è di 6 Euro per bambini e ragazzi fino 
ai 18 anni e 8 per adulti. Ci si può iscrivere telefonando al numero 333 1339215 Lu-
cia Cremasco oppure 347 4919674 Roberta Rebellato. 
- 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. 
- Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. Zenone alle ore 14.30 
Coroncina della Divina Misericordia. 
- SOTTOSCRIZIONE A PREMI PASQUALE in favore dei nostri missionari. Per ac-
quistare i biglietti rivolgersi ai membri del Gruppo Missionario. 
- UN GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta in fa-
vore delle persone bisognose all’ospedale di Zeneti in Tanzania. Sono stati rac-
colti e devoluti 6.500 Euro. 
 
 


