
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

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 della Divina Misericordia.  
ore 16.30 In chiesa Vespri di Pasqua. 

PASQUETTA 
ore 8.30 S. Rosario; ore 9.00 S. Messa.  
  
In Santuario ore 8.30 S. Rosario; ore 9.00 S. Messa.  
ore 15.00 Funerale Lionello Milena. 
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 ragazzi 3 media S. Zenone e Cà Rainati. 

 
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 8.30 Preghiera del S. Rosario; ore 9.00 S. Messa. 
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

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. 

DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia cantata alla presenza del 
Santissimo Sacramento nell’Adorazione Eucaristica. 

ALTRI AVVISI: 1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. 
Zenone alle ore 14.30 Coroncina e Novena della Divina Misericordia.  
 

Buona Pasqua nella Pace del Signore Risor-
to!!!  

in particolare ai bambini, agli anziani e ai malati 
d. Antonio, d. Felice e Vera cooperatrice pastorale  

La mia Comunità 
4APRILE  2021 PASQUA del SIGNORE



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

Dom. 04 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 
    + Caterina, Angelo, Lina e Serafino 
  ore  09.00 * Secondo Intenzione + Pellizzari Eugenio + def. Meneghin  
    + Andreatta Antonino + Pellizzari Francesco 
    + Augusto ed Elisa, Valentino e Teresa + Teresina 
    + Guglielmin Emma e Bruno e Slongo Clemente 
    + Angela e Beniamino + Paolina e Angelo Rinaldo 
    + Gildo e Tarsilla + Anime abb. Purgatorio 
  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 e Andreatta Carlo e Maurizio  
    + def. Marostica e Loro + Tasca Patrizia  
    + Graziano, Silvana e mons. Angelo Fraccaro  
  ore   18.00 + Giuseppe, Anna e Virginio 
    + Munarolo Alessandro e def. Munarolo e Dalla Rizza  
 

Lunedì    05 ore  09.00 S. Messa 
 

Martedì 06 ore  09.00 S. Messa 
 

Merc.  07 ore  18.30  * Secondo Intenzione + Mario, Eleonora e Valentino  
 

Giovedì  08 ore  09.00 S. Messa 
 

Ven.  09 ore  18.30 S. Messa   
 

Sabato 10 ore  19.00  + don Amedeo Scquizzato (7° anniv.) + Gazzola Gildo  
    + Pellizzari Eugenio e Andreatta Antonino (amici)  

    + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria + def. Bernardi  
    + Pellizzari Giancarlo + Mariuccia rebesco + Gazzola Gildo 
     + Irma Dussin e def. Minato + Maria Dussin  
 

Dom. 11 ore  07.30  + Lauretta + def. Marostica e Loro 
II di PASQUA   + Artuso Sante, Elio Luigia e Angela 
    + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
  ore  09.00 + Guglielmin Emma e Bruno e Slongo Clemente 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Pellizzari Eugenio e Andreatta Antonino  
    + Pellizzer Massimino e Caterina + Angelo e Ada  
    + Rosina Campagnolo (anniv.) + Anime abb. Purgatorio 
  ore   18.00 + Irma Dussin e def. Minato  

   

 
 
 
 

   
 
 
 
 

   
  



CERO PASQUALE 2021 
Il cero pasquale  significa la presenza di Cristo Risorto e glorioso vincitore delle tene-
bre della morte e del male. 
Cera: Nella cera che lentamente si scioglie possiamo scorgere il sacrificio di Gesù 
stesso, un sacrificio che permette alla luce della fede e della vita di brillare tra gli uo-
mini, così come la vibrante fiammella viene alimentata dal “sacrificio” della cera. 
La croce simboleggia il sacrificio di Cristo sulla croce per la nostra salvezza. La croce 
è dorata perché è una croce gloriosa contornata di rosso ad indicare il sacrificio di 
Cristo che ha donato tutto il suo sangue per la nostra redenzione; Le quattro pietre 
d’agata  verde poste ai vertici della croce simboleggiano i quattro evangelisti e l’an-
nuncio della salvezza ai quattro angoli della terra con la forza dello Spirito Santo. 
I cinque grani di incenso simboleggiano le cinque piaghe di Cristo le quali non so-
no ferite putrescenti ma ferite da cui emana l’odore e il balsamo soave della preghiera 
che sale a Dio. L’alfa e l’omega prima ed ultima lettera dell’alfabeto greco per indi-
care che Cristo è il principio e la fine di tutte le cose 
Cifre dell’anno significano che Gesù è il Signore del tempo e della storia. 
Gesù: Il volto del Cristo comunica profondità contemplativa e fa emergere lo spirito 
misericordioso del Salvatore. Gli occhi grandi rivolti all’osservatore hanno uno sguar-
do attento e doloroso. Il volto se diviso in due parti mostra da una parte la dolcezza, 
la misericordia; dall’altra la forza e il giusto giudizio. Il collo rigonfio è segno della 
presenza dello Spirito Santo. Il nimbo in oro simbolo della luce divina, ha disegnata 
solo in Gesù una croce segno dell’amore misericordioso: La scritta “ O W N” signifi-
ca:” Io sono colui che sono”  e le iniziali IC  XC sono le iniziali greche di Gesù Cri-
sto. Il suo abbigliamento candido ma a due colori (la veste e la tunica) indica le sue 
due nature “ vero Dio e vero Uomo” dogma ( concilio di calcedonia 451). Gesù ha 
anche il clavo sacerdotale. Lettera agli Ebrei (7, 26-27): “Questo era il sommo sacerdote che 
ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non 
ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per 
quelli del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso”. 
La mano destra è benedicente, ha due dita unite per indicare ancora le due nature 
umana e divina; le altre tre restanti indicano che è Dio seconda persona della Trinità 
con il Padre e lo Spirito Santo 
Nella mano sinistra tiene un rotolo che ha due spiegazioni: prima: è il documento 
chirografo del peccato, egli è colui che è venuto a riscattare gli schiavi e guarire con la 
grazia. Seconda: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” Gv 1,14 
E’ il rotolo delle scritture: “Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Pro-
feti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento”. Matteo 5,17. 
Gloria o mandorla: rappresenta i cieli, è rappresentata con tre gradazioni di azzurro 
per indicare i diversi livelli di cielo. “ I cieli narrano la gloria di Dio, 
e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento”. Salmi 18,2 
Ponte dorato:   E’ Gesù il sommo Pontefice che unisce la terra al cielo, lui è la Via 

luminosa, Verità e Vita. 

 



 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. 
- 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.  
 

INDULGENZA PLENARIA NELLA DOMENICA DELLE DIVINA MISERICORDIA 
DOMENICA 11 APRILE 2021 

 

In questa domenica è possibile lucrare l’indulgenza plenaria con le medesime dispo-
sizioni di sempre (comunione nella giornata e confessione nell’arco degli otto giorni) 
facendo visita al Santissimo Sacramento in qualsiasi chiesa e dicendo il Padre nostro, 
il Credo, una preghiera secondo le intenzioni del Papa ed una preghiera ispirata alla 
Divina Misericordia del tipo: “Gesù io confido in te” o partecipando ad un iniziati-
va di preghiera dedicata. 
 
Ciao a tutti, siamo dei ragazzi dei giovanissimi di S. Zenone e abbiamo creato una 
rete di preghiere chiamata “Preghiere in circolo”. L’obiettivo è quello di sostenerci 
a vicenda pregando gli uni per gli altri. Puoi inviare la tua intenzione di preghiera alla 
mail preghiereincircolo@gmail.com o in DM della pagina instagram preghie-
reincircolo, ed essa verrà ricondivisa in maniera anonima. In questo modo troverai 
una comunità che prega per te e anche tu potrai pregare per gli altri! 
 
 


