
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

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 15.00-16.30 d. Antonio è disponibile in chiesa per le confessioni. 
ore 16.30 Vespri e inizio Adorazione delle 40 ore con Benedizione Eucaristica.  

 
ore 5.00-19.30 in chiesa Adorazione Eucaristica; ore 14.30 Coroncina. 
ore 8.30 S. Rosario; ore 9.00 S. Messa. ore 19.00 S. Rosario; ore 19.30 S. Messa. 
ore 20.30 in chiesa Confessioni giovanissimi 1 e 2 superiore.  
  
ore 5.00-19.30 in chiesa Adorazione Eucaristica; ore 14.30 Coroncina. 
ore 8.30 S. Rosario; ore 9.00 S. Messa. ore 19.00 S. Rosario; ore 19.30 S. Messa. 
ore 20.30 in chiesa Confessioni giovani e giovanissimi 3-4 e 5 superiore.  

 
ore 5.00-19.30 in chiesa Adorazione Eucaristica; ore 14.30 Coroncina. 
ore 8.30 S. Rosario; ore 9.00 S. Messa. ore 19.00 S. Rosario; ore 19.30 S. Messa. 
ore 10.00-12.00 d. Antonio e p. Angelo sono disponibili per la Confessione. 
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!!! 

GIOVEDÌ SANTO 
ore 8.00 In chiesa preghiera delle Lodi e dell’Ufficio delle letture. 
ore 17.00 e 20.00 S. Messa in Coena Domini. ore 19.15 S. Rosario. 

VENERDÌ SANTO giornata di digiuno e astinenza
ore 8.00 In chiesa preghiera delle Lodi e dell’Ufficio delle letture. 
ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00 un sacerdote salesiano è disponibile per la Confessione. 
ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia e inizio Novena.  
ore 15.00 VIA CRUCIS e consegna cassettine offerte dei ragazzi del catechismo. 
ore 19.15 S. Rosario; ore 20.00 Celebrazione della Passione del Signore 

SABATO SANTO

ore 8.00 In chiesa preghiera delle Lodi e dell’Ufficio delle letture. 
ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00 d. Antonio e un sacerdote salesiano confessano in chiesa. 
ore 19.15 S. Rosario; ore 20.00 Veglia Pasquale nella notte santa. 

PASQUA del SIGNORE 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 14.30 Coroncina e Novena; ore 16.30 In chiesa Vespri di Pasqua. 
ALTRI AVVISI: 1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. 
Zenone alle ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia.  

La mia Comunità 
28 MARZO 2021 DOMENICA delle PALME



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

Sabato 27 ore  19.00  * Secondo Intenzione + Forner Isabella (cugini Pellizzari)  
    + Vettorazzo Luigi + Tosin Evelina (anniv.) + Gazzola Gildo 
    + Giacobbo Pietro e Giustina + def. Bernardi + Dussin Maria 
    + Angelo, Mario e def. famiglia + Bernardino e Palma 
    + Rebesco Giorgio e Mariuccia + Marostica Nicolò  
    + Anime abb. Purgatorio + Artuso Dino e Maria 
 

Dom. 28 ore  07.30  * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione  
DOMENICA delle PALME + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Lauretta 
    + def. Marostica e Loro + Paolo, Diana e Filippo 
    + Pietro e Teresa, Martino e Marcella + Rinaldo Mario  
  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 + Scremin Gaetano 
    + 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 
 

Lunedì    29 ore  09.00 S. Messa 
  ore  19.30 + Andreatta Lino 
Martedì 30 ore  09.00 S. Messa 
  ore  19.30 + Rinaldo Giuseppe (anniversario) 
Merc.  31 ore  09.00 S. Messa 
  ore  19.30  S. Messa 

Giovedì  1 ore  17.00 S. Messa in Coena Domini 
  ore  20.00  S. Messa in Coena Domini 
Ven.  2 ore  20.00 Celebrazione della Passione del Signore   
 

Sabato 3 ore  20.00  Veglia Pasquale nella notte santa 
  

Dom. 4 ore  07.30  + def. Tedesco e Pellizzari + def. Baron e Bizzotto 
PASQUA del SIGNORE + Pellizzari Innocente + Amedeo Baschiera 
    + Lauretta  e def. Merlo, Bergamin e Chiappin 
    + def. fam. Gazzola, Lessio, Andreatta e Canil 
    + def. fam. Pellizzari, Pellizzer e Bresolin 
  ore  09.00 * Secondo Intenzione + Pellizzari Eugenio + def. Meneghin  
    + Andreatta Antonino + Pellizzari Francesco 
    + Augusto ed Elisa, Valentino e Teresa + Teresina 
    + Guglielmin Emma, Bruno e Slongo Clemente 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione + Alberton Enzo 
    + Dalla Costa Antonio + Antonio e Anna Maria Meneghin 
    + Chiara, Clementina, Primo e Maria + Anna e Ampelio 
    + Tasca Giuditta, Andreatta Carlo e Maurizio  
    + def. Marostica e Loro  
  ore   18.00 + Giuseppe, Anna e Virginio 
    + Munarolo Alessandro e def. Munarolo e Dalla Rizza   

   

 
 
 
 

   
 



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

 

”Cari figli! Anche oggi sono con voi per dirvi: figlioli, chi prega non ha paura del futuro 
e non perde la speranza. Voi siete stati scelti per portare la gioia e la pace, perché siete 
miei. Io sono venuta qui con il nome: Regina della Pace perché il diavolo vuole l’inquie-
tudine e la guerra, vuole riempire il vostro cuore di paura per il futuro e il futuro è di 
Dio. Perciò siate umili, pregate ed abbandonate tutto nelle mani dell’Altissimo che vi ha 
creati. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.” 

 
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 indif-
ferenze 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». 

 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA 
Perché il Signore ci liberi dal male del Coronavirus e da ogni altro male. Per 
il governo italiano e per i nostri governanti perché faccia leggi giuste secon-
do la volontà del Signore. Per i malati e i sofferenti nell’anima e nel corpo. 
Per la nostra conversione, in questo tempo di Quaresima, e per quelli che an-
cora non hanno conosciuto l’amore 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 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. 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 bambino e per i nostri bambini. Per i Cristiani perseguitati in 
Pakistan e nel mondo. In riparazione delle profanazioni Eucaristiche.  Per i 
missionari in particolare quelli nativi della nostra parrocchia e per p. Dino Frigo chiama-
to 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 Collaborazione e per le loro attività pastorali. Perché possiamo af-
frontare 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-
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. 
- 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. 
- SOTTOSCRIZIONE A PREMI PASQUALE in favore dei nostri missionari. Per ac-
quistare i biglietti rivolgersi ai membri del Gruppo Missionario. Estrazione ri-
mandata in data da decidersi 
- 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.  
- CELEBRAZIONE PRIMA COMUNIONE SABATO 24 APRILE ORE 16.00. 
- CELEBRAZIONE SANTA CRESIMA SABATO 1 MAGGIO ORE 16.00. 
- Per i BATTESIMI in questo periodo bisogna organizzarsi singolarmente concordan-
do la data con il parroco al numero sopra indicato.  
- PRENOTAZIONE INTENZIONI S. MESSE in sacrestia della chiesa o Santuario prima 
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 no-
mi dei defunti e solitamente viene fatta una preghiera in ricordo dei giubilei matrimo-
niali. Si invita inoltre a non inserire liste troppo lunghe di nomi, ma di esprimere l’in-
tenzione in modo sintetico. L’offerta superiore ai 10 Euro consigliata verrà impe-
gnata per la celebrazione di S. Messe per le anime del purgatorio. 
 

S. Messe e celebrazioni in diretta streaming su pag. facebook radioluce-
sanzenone: Domenica 28 marzo ore 10.30; Lunedì; Martedì; Mercoledì ore 
19.30; Giovedì; Venerdì; Sabato ore 20.00; Domenica 4 aprile ore 10.30.  
Confessioni presso la chiesetta dei Padri Passionisti: Dal lunedì al Sa-
bato dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
 
 


