
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

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”. 

con cuore di padre: S. Giuseppe 
ore 14.30 Coroncina. ore 15.00 S. Messa con predicazione d. Guido. 
ore 19.30 S. Rosario. ore 20.00 S. Messa con predicazione d. Guido. 
 con cuore di padre: S. Giuseppe 
ore 11.05 Diretta Radio Luce “Vita e Fede: mistero di amore e di grazia” te-
stimonianza di Mariuccia. Repliche ore 20.00 e 23.00; sabato 13.15 e domenica 12.30.  
ore 14.30 Coroncina. ore 15.00 S. Messa con predicazione d. Guido. 
ore 19.30 S. Rosario. ore 20.00 S. Messa con predicazione d. Guido. 

con cuore di padre: S. Giuseppe 
ore 8.30 S. Rosaio. ore 9.00 S. Messa. 
In chiesa a Cà Rainati ore 14.30 Coroncina. ore 15.00 S. Messa con d. Guido. 
In chiesa a Cà Rainati ore 19.30 S. Rosario. ore 20.00 S. Messa con d. Guido. 
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!!! 

con cuore di padre: S. Giuseppe 
ore 7.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30.  
ore 8.30 S. Rosaio. ore 9.00 S. Messa. 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 19.30 In chiesa a Cà Rainati preghiera con i ragazzi di 3 media. 

con cuore di padre: S. GIUSEPPE

8° anniv. del solenne inizio del Ministero apostolico di Papa Francesco. 
ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 20.00. 
ore 14.30 Coroncina. ore 15.00 S. Messa e Benedizione dei ragazzi e bambini. 
ore 19.30 S. Rosario. ore 20.00 Solenne S. Messa e Benedizione Eucaristica. 

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. 

V QUARESIMA 
Al termine delle S. Messe vendita uova di Pasqua per AIL: ricerca contro le leucemie. 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 

ore 15.00-17.45 in Centro Parrocchiale Grest di Primavera. 

La mia Comunità 
14 MARZO 2021 IV QUARESIMA



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

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  * Secondo Intenzione + Agnese e def. Munarolo 
IV QUARESIMA  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + def. Forner   
    + Artuso Sante, D’Agostini Elio, Antonio e Giuseppina 
    + Lauretta e def. Bergamin, Merlo e Chiappin + Giovanni 
    + Rinaldo Mario + Simonetto Emilio  + Luciano e Domenico 
  ore  09.00 * Per gli ammalati + Spagnolo Bortolo + Perizzolo Elisabetta 
    + Guglielmin Emma e Bruno e Slongo Clemente 
    + def. fam. Andreatta + Forner Mario e Maria + Pandolfo Rosa 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Sec. Intenz. + Pellizzer Amelia (3° anniv.)  
    + Antonino ed Eugenio (gruppo Rosario) + don Sebastiano  
    + 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 
Lunedì    15 ore  15.00 S. Messa 
  ore 20.00 + Andreatta Pio 
Martedì 16 ore  15.00 + Giovanni 
  ore  20.00 S. Messa 
Merc.  17 ore  09.00  S. Messa 

Giovedì  18 ore  09.00 + Tarsilla e Gildo 

Ven.  19 ore  15.00 + Rinaldo Giuseppe 
   ore  20.00 * Secondo Intenzione + Pellizzari Mario  
    + Canil Basilio e Dorino + Andreatta Pio 
San Giuseppe, sposo della B. V. Maria (Solennità) 

Sabato 20 ore  19.00  + Forner Isabella (cugini Pellizzari) + Barisotto Maria (40° anniv.) 

    + Rebesco Mariuccia + Emma e def. famiglia + Albino 
    + Pellizzari Eugenio e Andreatta Antonino (amici) 
    + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria 
    + Tasca Giuditta, Andreatta Carlo e Maurizio 

Dom. 21 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Rinaldo Mario  
V QUARESIMA  + Antonino, Eugenio (gr. Rosario) + Dalla Palma Rosella (amiche) 
     + Angelo, Caterina, Lina e Serafino + Lauretta + Giovanni 
    + Colbertaldo Giuseppe, Imelda, Ortensio e Francesca 
  ore  09.00 + Giovanna + Sebastiano + Andreatta Antonino  
    + def. fam. Andreatta + Pellizzari Francesco + def. Brolese  
    + Lazzarino e padre Sante + Pellizzari Eugenio  
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Ferronato Maria e Geremia Ilario 
    + Cremasco Tommaso Crespan Giovanna 
    + Spagnolo Assunta + Artuso Renzo   
  ore   18.00 + De Bon Arduino + Serraglio Gaetano 
    + Giuseppe, Anna e Virginio   
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+ Serraglio Gaetano + Zilio Fabio, Carlo, Giovanna e def. Martini 

 
 

Comunicato dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti 
In merito all’ultima edizione del Festival di Sanremo 

 

“Ci uniamo a quanto ufficialmente comunicato dal vescovo della diocesi di 
Ventimiglia-San Remo, monsingor Antonio Suetta, su ciò che è avvenuto nel 
corso della 71ͣ edizione del Festival della canzone italiana. Mentre l’umanità 
sta attraversando un periodo caratterizzato dal dolore e dalla sofferenza a 
causa della pandemia, sul palco dell’Ariston si è raggiunto un livello di 
dissacrazione, di blasfemia e di vilipendio della fede cattolica davvero 
inaccettabile. Esibizioni che hanno leso la sensibilità e il credo di milioni di 
italiani e dei fedeli di tutto il mondo. Una vera e propria escalation, dalla tra-
sgressione estrema all’estremismo del “godimento”, il tutto veicolato da im-
magini, simboli e testi dove al sacro, e addirittura ad un “finto sentimento reli-
gioso”, si mischia il demoniaco. Basta leggere il testo del monologo andato in 
onda in una di queste serate: “Sono il rock and roll, trasgressione che en-
tra nelle case di mezza America. Esplicito invito a lasciarsi andare. Una 
vecchia chiesa indignata per il credo dell’irriverenza. Nuovo tempio not-
turno del giovane e del proibito, tempo di giogo, demonio, divinità, juke 
box tappezzato di chiodi, ognuno in rituale con gli altri in un solo corpo 
danzante. Carne che chiede carne, uragano nei desideri sessuali. Scos-
sa nel perbenismo familiare, promessa di piacere. Il sacro vincolo del 
godimento. Godere è un obbligo. Dio benedica chi gode”. 
Il tutto con travestimenti dissacranti, scimmiottando contenuti, tra i più sacri 
della fede Cattolica; dalla corona di spine di Cristo, al suo Sacro Cuore, alla 
stessa Vergine Maria, poi diffuse e pubblicate sulle copertine delle più svaria-
te riviste divulgative di mezzo mondo. Una modalità che non fa mistero del 
suo obiettivo di offendere, ferire e oltraggiare volutamente il sentimento reli-
gioso di chi vive la sua fede senza ricorrere a strategie di odio e di offesa nel 
difenderla. Cosa nasconde tutto ciò? Sicuramente niente che possa essere 
definito “culturale” e ancor meno “educativo” per le giovani generazioni, e non 
solo, sempre più vittime di messaggi mediatici inneggianti a pseudo-valori di 
libertà e diritti. Una modalità meschina, cinica, e crudele di strumentalizzare la 
fede cristiana con i suoi contenuti universali per fare spettacolo, ottenere suc-
cesso, e sbancare in denaro.  Il tutto su un palcoscenico nazional popolare, 
attraverso un canale televisivo pubblico, mantenuto con le tasse dei cittadini e 
tra questi non pochi credenti.  
Come cristiani non possiamo restare semplicemente “senza parole” ma ab-
biamo il dovere di far sentire pubblicamente la nostra disapprovazione, e il 
nostro sdegno. Non è libertà di opinione, quella che ferisce la coscienza 
altrui, fatta con meditata consapevolezza ed efferata determinazione”.  

 

Quello che è successo al festival di Sanremo: polemiche per un segno di croce ad ini-
zio del programma e spettacoli blasfemi (tra l’altro inguardabili), per di più in conti-
nuità con situazioni simili accadute negli anni precedenti, non ci può lasciare nella  
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neutralità che tra l’altro non esiste! Nella conclusione del vangelo di giovedì scorso il 
Signore diceva di fronte all’evidenza delle cose: “Chi non è con me è contro di me 
e che non raccoglie con me disperde” (Lc 11,14-23). Questo è un tempo in cui 
siamo chiamati a scegliere e ciascuno in modo personale, nessuno lo può fare al po-
sto di un altro. Siamo chiamati a scegliere da che parte stare di fronte all’evidenza 
delle cose: vogliamo la semplicità, la povertà, la bellezza di Gesù crocifisso che ci 
rende liberi nel suo immenso amore oppure il divertimento e godimento sfrenato di 
Satana con cui vuole farci suoi schiavi? Nessuno può dire di non aver visto o di non 
aver sentito perché si è trattato di uno “spettacolo” in diretta Tv a livello naziona-
le… E’ importante di fronte a questi fatti vivere un atto di riparazione come ci 
testimonia il nostro capitello in via Fratta quando mons. Angelo Fraccaro, consape-
vole del male che portano “queste dissacrazioni” organizzò una processione Eucari-
stica da quel capitello fino al Santuario da dove le particole erano state trafugate. Per 
questo vi propongo nella settimana prossima possibilmente nel giorno di giovedì in 
cui la giornata è dedicata all’Adorazione Eucaristica di venire in chiesa e di accendere 
un lumino davanti al Santissimo, mettendolo per terra in presbiterio e fermandovi 
per una preghiera proprio in riparazione di queste offese. Propongo inoltre nella 
stessa visita oppure visitando il nostro Santuario di portare un fiore alla Madonna 
fermandosi per una preghiera con la stessa intenzione. Visto poi che Venerdì è gior-
nata di solennità in onore di S. Giuseppe, propongo di spostare al giovedì qualche 
scelta di digiuno o rinuncia sempre offrendolo a Gesù e a Maria come riparazione. 
Invitate e aiutate anche i bambini secondo le loro possibilità a questi gesti di amore 
al Signore e alla Madonna, grandi grazie scenderanno dal cielo!!!  

vostro parroco, d. Antonio Z. 
  

MESSAGGIO DEL 25 FEBBRAIO 2021 RIVOLTO ALLA PARROCCHIA  
ATTRAVERSO LA VEGGENTE MARIJA DI MEDJUGORJE. 

“Cari figli! Dio mi ha permesso di essere con voi anche oggi per invitarvi alla pre-
ghiera e al digiuno. Vivete questo tempo di grazia e siate testimoni della speranza 
perché, vi ripeto figlioli, con la preghiera e il digiuno anche le guerre si possono re-
spingere. Figlioli, credete e vivete nella fede e con la fede questo tempo di grazia e il 
mio Cuore Immacolato non lascia nessuno di voi nell’inquietudine se ricorre a me. 
Intercedo per voi davanti all’Altissimo e prego per la pace nei vostri cuori e per la 
speranza nel futuro. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 
 

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. 
- Sito internet per il Centro Parrocchiale: www.centroparrocchialesanzenone.it. Si 
può fare il tesseramento anche on line. 

 
 


