
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario; ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
  
In chiesa ore 8.30 preghiera del Santo Rosario; ore 9.00 S. Messa. 
ore 11.05 Diretta Radio Luce “Vita e Fede: mistero di amore e di grazia”. Re-
pliche 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. 

 
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!!! 

ANNUNCIAZIONE del SIGNORE 
ore 7.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30.  
In Santuario ore 8.30 preghiera del Santo Rosaio; ore 9.00 S. Messa e pre-
ghiera nel tempo del Coronavirus. 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario; ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
In chiesa ore 20.00 S. Messa di riparazione profanazioni e sacrilegi. 

giornata di astinenza
ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 20.00. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario; ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.00 In chiesa VIA CRUCIS. 

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. 
In chiesa ore 18.15 S. Rosario; ore 19.00 S. Messa.  
In chiesa ore 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica guidata. 
ore 20.15 In diretta su www.diocesitv.it dalla chiesa di Olmo “Ad un passo da 
te” veglia dei giovani con il Vescovo Michele. 

PALME E PASSIONE del SIGNORE 
Le offerte raccolte con gli ulivi sosterranno le attività pastorali dedicate ai giovani. 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 11.45 In Chiesa, presso l’altre del Crocifisso, inaugurazione mostra Via 
Crucis scolpita su marmo da Luigi Citton. 
ore 15.00 In chiesa dai padri Passionisti Preghiera dell’ultima domenica del mese. 
ALTRI AVVISI: 1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. 
Zenone alle ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia.  
2. In sacrestia  vengono raccolte le adesioni per l’Adorazione Eucaristica delle 
40 ore nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì della Settimana Santa dalle ore 
5.00 alle ore 19.30. 

La mia Comunità 
21 MARZO 2021 V QUARESIMA



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

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

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

Dom. 21 ore  07.30   * Secondo Intenz. + Rinaldo Mario + def. Marostica e Loro  
V QUARESIMA  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Amelia  
     + Angelo, Caterina, Lina e Serafino + Vendrasco Costantino  
    + Antonino, Eugenio (gr. Rosario) + Dalla Palma Rosella (amiche) 

    + Colbertaldo Giuseppe, Imelda, Ortensio e Francesca 
    + Pandolce Anna, Torresan Domenico + Lauretta + Giovanni 
  ore  09.00 * Ringraziamento + Giovanna + Sebastiano  
    + Andreatta Antonino + def. Zanon 
    + def. fam. Andreatta + Pellizzari Francesco + def. Brolese  
    + Lazzarino e padre Sante + Pellizzari Eugenio  
    + Giovanni e Serafina + Pellizzer Antonio (+ a Tencarola) 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Ferronato Maria e Geremia Ilario 
    + Cremasco Tommaso e Crespan Giovanna 
    + Spagnolo Assunta + Artuso Renzo   
  ore   18.00 + Munarolo Alessandro  def. Munarolo e Dalla Rizza 
    + Giuseppe, Anna e Virginio + Serraglio Gaetano 
    + Andreatta Angelo, Rita,  Michele e Luigi + De Bon Arduino  
Lunedì    22 ore  18.30 S. Messa 
Martedì 23 ore  9.00 + Giovanni 
Merc.  24 ore  18.30  S. Messa 

Giovedì  25 ore  09.00 S. Messa (in Santuario) 

  ore  20.00  S. Messa 
Annunciazione del Signore (Solennità) 
Ven.  26 ore  18.30 S. Messa 

Sabato 27 ore  19.00  * Secondo Intenzione + Forner Isabella (cugini Pellizzari)  
    + Vettorazzo Luigi + Tosin Evelina (anniv.)  
    + Giacobbo Pietro e Giustina + Marostica Nicolò  
    + Angelo, Mario e def. famiglia + Bernardino e Palma 
    + Rebesco Giorgio e Mariuccia + def. Bernardi 
Dom. 28 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
DOMENICA DELLE PALME + Rinaldo Mario + def. Marostica e Loro 
  ore  09.00 + def. fam. Andreatta + Paolo, Virginia e Annamaria 
    + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina 
    + Lazzarino e def. Bordignon 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione 
    + Pellizzari Eugenio + Andreatta Antonino 
    + Colbertaldo Aldo, Speranza, Sante + Facco Berto (2°anniv.) 
  ore   18.00 * Secondo Intenzione + def. Citton  
    + Pellizzer Lucia + De Bon Aduino e Pierangelo   
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Preghiera a MARIA e GIUSEPPE nel tempo del CORONAVIRUS 
Pregata la prima volta in Santuario mercoledì 25 marzo 2020 al termine della S. Messa 

O Madre Santa, in questo momento di grande dolore a Te, noi, umilmente ci rivolgia-
mo. Presentati al Padre, noi non ne siamo degni. Troppi peccati abbiamo commesso. 
Riconosciamo, qui, dinnanzi a Te, la nostra esistenza di peccato. Abbiamo peccato 
contro Dio, contro la vita, contro l’intera creazione e nella nostra superbia ci siamo 
messi al posto di Dio. Abbiamo tradito la vera fede sostituendola con le nostre ideolo-
gie, adattandola alle nostre esigenze o comodità. Abbiamo tradito e in molti casi di-
strutto quello che era il progetto che Dio aveva su di noi: la famiglia, il ministero sacer-
dotale. Invece di essere strumenti di vita siamo divenuti strumenti di morte attraverso 
la parola e anche attraverso le nostre stesse mani. In tutto siamo andati contro Dio e 
noi riconosciamo la nostra colpa! Tu, però, sei nostra madre ed in questo momento 
terribile dell’umanità intera, della storia umana, veniamo a Te per chiederti di interveni-
re presso il Padre a nostro favore. Tu sei nostra madre e noi riconosciamo la tua ma-
ternità. Questa maternità Ti è stata donata ai piedi della croce e noi Ti ringraziamo per 
averla accolta. Ora, guarda al Padre per noi perché, noi non ne siamo degni. Guarda al 
Padre per noi e poniti fra noi e la Sua immensa Giustizia.  
Poniti tra noi e la Giustizia tenendo tra le tue Sante mani la Misericordia che Cristo ha 
riversato su di noi dall’alto della croce. Mostragli l’Acqua che è scaturita dal Suo Cuore 
trafitto, essa ha lavato i nostri peccati. Mostragli il Sangue uscito da quel Cuore pieno 
d’Amore, esso ci ha ricoperti e ci ha dato la Salvezza.  
Noi invochiamo quell’Acqua e quel  Sangue. Sì, invochiamo l’Acqua perché abbiamo 
bisogno di Dio ed essa ci disseta, ci lava, ci rende candidi. Invochiamo il Sangue 
dell’Agnello su di noi. Che il Sangue dell’Agnello ci inondi e inondi le nostre famiglie, 
le nostre case, le nostre comunità, le nostre terre, il nostro paese e tutto il mondo. Ci 
inondi e ci segni. Fa o Madre che sulle nostre fronti e sugli stipiti delle nostre case sia 
impresso il segno del Sangue dell’Agnello, affinchè l’angelo della morte, vedendo quel 
Sangue, passi oltre e non tocchi né noi, né le nostre famiglie, né le nostre comunità. Il 
sigillo dell’Agnello sia impresso su di noi o Madre.  
Ora, però, stendi quella Misericordia su tutti noi, affinchè la Giustizia non possa col-
pirci. Sì o Madre stendila su di noi. Invoca ed intercedi Tu, insieme a S. Giuseppe, l’in-
finita Misericordia affinchè, quanto sta accadendo, giunga al suo termine. Non abbia-
mo speranza se non in Te.  Anche a te guardiamo, caro S. Giuseppe, perché tu hai sal-
vato Gesù da Erode e hai sempre obbedito. “Uomo giusto” si dice di Te! Ebbene, in-
segnaci l’amore per Dio e mostraci come divenire giusti agli occhi di Dio.  
O madre, in questo momento tremendo, ci poniamo sotto la protezione Tua e di S. 
Giuseppe. Ci poniamo sotto la vostra custodia così come Gesù è stato posto sotto la 
vostra custodia. Guidateci, sosteneteci ed umilmente invochiamo il vostro intervento 
presso il Padre affinchè, questa corona di morte, posta sull’umanità intera sia distrutta. 
Non c’è uomo che possa fare ciò, ma voi, con la vostra intercessione, in virtù del vo-
stro amore per il Figlio, potete farlo. Invocate la Misericordia e otteneteci  la grazia di 
essere liberati da questa morte fisica e spirituale.  
Benedite e custodite noi e l’umanità intera. Amen 
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 MESSAGGIO DELLA REGINA DELLA PACE A MIRJANA 

18 Marzo 2021 
“Cari figli! Maternamente vi invito a ritornare alla gioia e alla verità del Vangelo. 
A ritornare all’amore di mio Figlio, poiché Lui vi attende a braccia aperte. 
Affinché tutto ciò che fate nella vita lo facciate con mio Figlio, con amore. 
Affinché siate benedetti. Affinché la vostra spiritualità sia interiore, e non solo este-
riore. Solo in questo modo sarete umili, generosi, colmi di amore e gioiosi. E il mio 
cuore materno gioirà con voi. Vi ringrazio.”  
 

ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zilioan-
tonio@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 ven-
gono 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. 
- 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 Lucia 
Cremasco oppure 347 4919674 Roberta Rebellato. 
- AVVISO CARITAS interparrocchiale: Durante la Quaresima si propone la rac-
colta di generi alimentari per le persone e famiglie bisognose della parrocchia. Si 
può consegnare in chiesa nei cesti predisposti. Grazie per la vostra disponibilità. 
- SOTTOSCRIZIONE A PREMI PASQUALE in favore dei nostri missionari. Per acqui-
stare i biglietti rivolgersi ai membri del Gruppo Missionario. Estrazione riman-
data in data da decidersi 
- UN GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che si sono resi presenti con un semplice 
atto di riparazione per le offese rivolte a Gesù e Maria nel Festival di Sanremo. E’ 
stato molto importante e doveroso da parte di molti!!! Un dono di grazia per noi e per la 
nostra parrocchia. Vorrei rinnovare questo appuntamento giovedì 25 Marzo alle ore 
20.00 con una S. Messa di riparazione per tutte le profanazioni e i sacrilegi che 
purtroppo si moltiplicano in gran parte dell’Europa. 
 

LA PREGHIERA CHE L’ANGELO CONSEGNO E RACCOMANDÒ AI PASTORELLI DI 
FATIMA IN PREPARAZIONE DELLE APPARIZIONI 

«Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non cre-
dono, non adorano, non sperano e non Ti amano».  
«Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, io Ti adoro profondamente e Ti of-
fro il Preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di nostro Signore Gesù Cristo, 
presente in tutti i Tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi ed in-
differenze con cui Egli stesso ê offeso. E per i meriti infiniti dei Suo Cuore Santissimo 
e dei Cuore Immacolato di Maria, Ti domando la conversione dei poveri peccatori». 
 
 


