
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA 
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia cantata con Adorazione Eu-
caristica. In chiesa saranno a disposizione due sacerdoti per la Confessione.  

SAN ZENONE 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera in 
onore del nostro Santo Patrono. 
  
In Santuario ore 8.30 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 20.30 In sala Papa Luciani 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 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 18.15 S. Rosario. ore 19.00 S. Messa.  
ore 20.00-21.00 In chiesa Adorazione Eucaristica guidata. 

 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 15.00 Ritiro ragazzi Cresima S. Zenone e Cà Rainati 
 

Con la celebrazione delle S. Messe di questa domenica Nadia Brun conclude, 
dopo 27 anni, il suo servizio di sacrestana nella nostra parrocchia di S. Zeno-
ne. Essendosi impegnata in un nuovo lavoro che le chiede la disponibilità di fare 
turni anche al sabato e alla domenica non potrà più garantire la presenza come in 
precedenza. La ringraziamo sentitamente per il suo servizio prestato con 
passione e dedizione! Nelle prossime domeniche con più calma vorremmo dedi-
carle un saluto ed un pensiero di vicinanza. Lei comunque si è resa disponibile, 
anche di questo la ringraziamo, per sostituzioni, consigli e aiuti nei confronti di chi 
la sostituirà. Per il momento abbiamo pensato ad un gruppo di volontari che si alterneranno 
nella presenza alle varie S. Messe e negli altri servizi riguardanti la chiesa.  

La mia Comunità 
11 APRILE  2021 II di PASQUA 



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

Sabato 10 ore  19.00  * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione  
    + 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 
    + Anime abbandonate Purgatorio  
 

Dom. 11 ore  07.30  + Lauretta + def. Marostica e Loro + Dino Battagello 
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 
    + Pellizzari Giovanni e Mansueto Vittorina   
 

Lunedì    12 ore  18.30 + don Lino Pellizzari (30° anniv.) 
 

Martedì 13 ore  09.00 S. Messa 
 

Merc.  14 ore  18.30  * Secondo Intenzione 
 

Giovedì  15 ore  09.00 S. Messa 
 

Ven.  16 ore  18.30 S. Messa   
 

Sabato 17 ore  19.00  * Secondo Intenzione + Munarolo Alessandro (3° anniv.)  
    + def. Munarolo e Dalla Rizza + Mariuccia Rebesco 
    + def. Bernardi + Albino + Bellinaso Lino + Maria Dussin  
 

Dom. 18 ore  07.30  + Lauretta + def. Marostica e Loro 
III di PASQUA  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo 
    + Pietro e Teresa e Martino e Marcella 
  ore  09.00 + Bordignon Luciano (anniv.) 
    + Lazzarino + Annamaria 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Artuso Renzo 
    + Pellizzari Eugenio e Andreatta Antonino (amici)  
    + Guglielmin Antonio + Pellizzari Roberto e Renzo  
  ore   18.00 + Zilio Fabio  

   

 
 
 
 

   
 
 
 
 

   
  



AUGURI DAI NOSTRI MISSIONARI 
 

Vi mando gli Auguri Pasquali per il Gruppo Missionario e per il caro e amato pae-
se di San Zenone. Preghiamo insieme perché Dio ci liberi dalla dolorosa prova del 
triste e grave virus, che fa tanto soffrire il mondo. Cristo Risorto doni la gloria del 
Cielo alle indimenticabili vittime di San Zenone. 
Sempre la fede ci dona tanto coraggio. La prossima settimana Santa ci faccia com-
prendere che Gesù ha portato la sua croce, perché noi potessimo avere meno cro-
ci nella nostra vita. 
Ringrazio il Signore che con la salute mi trovo bene e in forza. La stessa cosa au-
guro a Voi, ai vostri cari Figli e Familiari e a tutti gli uomini del mondo, perché la 
salute é veramente un grande regalo di Dio. 
Sempre vi ricordo nella preghiera e nella celebrazione della Santa Messa. 
Cordialissimi saluti a tutti con l'augurio di ogni bene. 

vostro aff.mo in Cristo: 
P. Mario Guglielmin  

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 facciano leggi giuste se-
condo la volontà del Signore. Per i malati e i sofferenti nell’anima e nel 
corpo. Per la nostra conversione e per quelli che ancora non hanno cono-
sciuto l’amore di Dio. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi e i consa-
crati. 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 infer-
mieri, gli operatori sanitari e tutti coloro che sono in prima linea nella lotta con-
tro 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 bam-
bino 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 chiamato come missiona-
rio in Angola. Per tutti i giovani in particolare quelli delle nostre parrocchie. Per le fami-
glie in particolare quelle più in difficoltà. Per chi è senza lavoro. Per le parrocchie 
della Collaborazione 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.     



 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. 
- Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. Zenone alle ore 14.30 
Coroncina della Divina Misericordia.  
 

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! 
 
 


