
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

Santa Casa di Loreto (Italia) per gli anziani 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 

Nostra Signora di Knock (Irlanda), per le 
persone con disabilità. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 Gruppi Giovanissimi AC. 
 Vergine dei Poveri (Belgio), per i poveri, i 
senza tetto e le persone in difficoltà economica. 
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”. 

Notre Dame d’Afrique (Algeria), per 
le persone sole e per coloro che hanno perso la speranza. 
In Santuario ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale Assemblea approvazione bilancio NOI ed 
elezione nuovo comitato. 
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!!! 

B. V. del Rosario (Portogallo), per i carcerati. 
B. V. Maria di Fatima e 40° anniv. attentato Giovanni Paolo II 
ore 7.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30.  
In Santuario 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 19.30 In chiesa a Cà Rainati incontro preghiera ragazzi 3 media. 
ore 20.30 In sala Papa Luciani Gruppo Giovani AC (dai 19 anni in su). 

Nostra Signora della Salute (India), per gli 
scienziati e gli istituti di ricerca medica. 
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. 

Madonna Regina della Pace (Medjugorje-
Bosnia), per i migranti. 
ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00. 
ore 11.00 In chiesa Battesimo Mailey Tornato.  
ore 18.15 S. Rosario. ore 19.00 S. Messa.  
ore 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica guidata. 

ASCENSIONE DEL SIGNORE Cattedra-
le di S. Maria (Australia) per le vittime della violenza e della tratta umana. 
S. Messe in chiesa ore 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00. ore 17.30 S. Rosario. 
ore 11.45 in Chiesa Battesimo Minato Francesco. 

La mia Comunità 
9 MAGGIO 2021 VI DOMENICA di PASQUA 



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

Sabato 08 ore  19.00  * Secondo Intenzione + Pellizzari Elsa (nipoti Brotto)  
    + Fietta Sebastiano, Giuseppina e Maria  
    + Pellizzari Giancarlo ed Alessandra + Gazzola Gildo  
    + def. via S. Marco + Ida e def. Silvestri e Pellizzari  
    + Mariuccia ed Anna + Vettorazzo Luigi + def. Bernardi  
    + Italia e Pasquale + Cesare e Giovanna  
    + Torresan Paolo (50° anniv.) + Forner Elisabetta  
    + def. devoti capitello di via Pozzorotto + Munarolo Antonio 

Dom. 09 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo   
VI di PASQUA  + def. Zen, Artuso, Cremasco, Bragagnolo, Castellan e  
    Bortollon + Artuso Sante, Elio, Giuseppina e Antonio  
    + Marostica Mario + Lauretta  
  ore  09.00 + Guglielmin Emma, Bruno e Clemente Slongo + Giovanna 
    + Pellizzari Aldo e Gazzola Alfonso e Luigia + Sebastiano  
    + def. devoti capitello Pozzorotto + def. via S. Marco + Maria  
    + Pellizzer Angelo e Bruna + Pellizzari Clemente e Maria  
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione  
    + Bruna Mazzarolo in Tedesco + Elsa Pellizzari (nipoti) 
    + Anime abb. Purgatorio + Primo Botter e Silvio Favero  
    + Pellizzari Eugenio e Andreatta Antonino (amici) 

    + Tasca Giuditta, Carlo e Maurizio 
  ore   18.00 + Zilio Fabio e Carlo + Ida Pellizzari  
    + Anime abb. Purgatorio + Pellizzari Elsa (nipoti Brotto)  

Lunedì    10 ore  18.30 S. Messa  

Martedì 11 ore  09.00 S. Messa  

Merc.  12 ore  18.30  + Stenio, Andreina, Amerigo e Gianni (in Santuario) 
Giovedì  13 ore  09.00 S. Messa (in Santuario) 
B. V. Maria di Fatima 
Ven.  14 ore  18.30 S. Messa  
San Mattia, apostolo (Festa) 
Sabato 15 ore  19.00  * Secondo Intenzione + Pellizzari Elsa (nipoti Brotto)   

    + Ida e def. Silvestri e Pellizzari + Cesare e Giovanna 
    + Meneghin Giovanni Battista, Sesta ed Emilio 
    + Mariuccia e Giorgio + def. Bernardi + Albino 
    + def. devoti capitello di via Pozzorotto 
Dom. 16 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
ASCENSIONE del   + Marostica Mario + Lauretta  
SIGNORE ore  09.00 + Pellizzari Aldo, Gazzola Alfonso e Luigia 
    + def. devoti capitello di via Pozzorotto 
  ore  10.30 * Sanzenonesi * Secondo Intenzione  
    + def. via S. Marco + Pellizzari Elsa (nipoti Brotto)  

    + Pellizzari Elsa (nipoti)  + def. devoti capitello Pozzorotto 
    + Pellizzari Eugenio e Andreatta Antonino (amici) 
  ore   18.00 + Munarolo Alessandro e def. Munarolo e Dalla Rizza 
    + Pellizzari Ida (nipoti)   

 
 
 
 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-MAT.htm#69202


 

DA TUTTA LA CHIESA SALIVA INCESSANTEMENTE LA PREGHIERA A DIO  
(CFR. AT 12,5) 

In questo mese di Maggio il Papa invita tutti i fedeli ad unirsi a lui nella preghiera del 
Santo Rosario perché il Signore possa estinguere la Pandemia del Coronavirus. Ogni 
giorno del mese tutti i Santuari del mondo saranno chiamati ad unirsi al Santuario 
indicato con l’intenzione di preghiera proposta. Vorremmo anche noi rispondere a 
questa chiamata con il Rosario che celebriamo in chiesa a S. Zenone e a Cà Rainati 
alle ore 18.00, l’ora della preghiera indicata dal Papa, e con tutti i Rosari che preghia-
mo riunendoci nei capitelli (quest’anno è possibile riunirsi usando le mascherine, ri-
manendo all’esterno e mantenendo le distanze, se non è possibile presso il capitello, 
prevedere di farlo presso una casa con giardino grande, non è possibile farlo in luoghi 
interni a meno che non vengano rispettate le distanze con posti fissi come in Chiesa). 
Come indicato nel sussidio, all’inizio del Rosario chi guida dirà: Carissimi fratelli e 
sorelle, in comunione con il Santo Padre, sull’esempio delle prime comunità 
cristiane, in questo momento di grande prova, eleviamo al Signore, per inter-
cessione della Beata Vergine Maria, l’incessante supplica per la fine della pan-
demia. In particolare oggi uniti spiritualmente al Santuario (nome del Santua-
rio) desideriamo pregare per (intenzione suggerita).  
Nel foglietto ogni giorno inserirò il nome del Santuario e l’intenzione suggerita. 
 

Alla fine dopo il Salve Regina e le litanie si conclude con la preghiera di Papa France-
sco sotto indicata: 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presente situa-
zione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che avvolgono il mondo intero, 
ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua prote-
zione. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del 
coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a 
volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone 
ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fidu-
cia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul la-
voro. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, 
che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a 
Cana, intervieni presso il tuo Figlio Gesù, chiedendogli di confortare le famiglie dei 
malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. Proteggi i medici, gli infer-
mieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in 
prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro 
fatica e dona loro forza, bontà e salute. Sii accanto a coloro che notte e giorno assi-
stono i malati, ai sacerdoti e alle persone consacrate che, con sollecitudine pastorale e 
impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. Vergine Santa, illumina le 
menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vin-
cere la malattia.  
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 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.  
- SOTTOSCRIZIONE A PREMI PASQUALE in favore dei nostri missionari. Per ac-
quistare i biglietti rivolgersi ai membri del Gruppo Missionario. Estrazione 
Domenica 20 maggio ore 20.00 in diretta su Radio Luce. 
- 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 CONFESSIONE DOMENICA 30 MAGGIO ORE 16.00. 
- RICORRENZE PARROCCHIALI ANNO 2021: 8 Dicembre 2020: 50° anniv. offerta 
“giglio d’oro” a S. Giuseppe; 25 Marzo 2021: 60° anniv. elevazione a Santuario 
Chiesetta Rossa; 23 Giugno 2021: 40° anniv. morte mons. Angelo Fraccaro; 24 
Giugno 2021: 40° anniv. inizio apparizioni a Medjugorje; 13 Agosto 2021: 150° 
anniv. Consacrazione Chiesa Parrocchiale; 4-12 SETTEMBRE 2021: 55° ANNI-

VERSARIO INCORONAZIONE DIVIN CROCIFISSO; 10 Settembre 2021: 50° anniv. 
profanazione Santissimo Sacramento custodito in Santuario.  
 
 

PREGHIERA del S. ROSARIO nel MESE di MAGGIO 
Nelle date sotto riportate sarò presente nella vie per la preghiera del Rosario e la Be-
nedizione del quartiere: martedì 11 maggio ore 20.00 in via mons. Pellizzari e Calle-
sella; mercoledì  12 maggio ore 20.00 in via Fontanazzi; lunedì 17 maggio ore 20.00 
in via Rubelli;  giovedì 20 maggio ore 20.00 in via Pozzorotto; venerdì 21 maggio 
ore 20.00 in via Degli Alpini; lunedì 24 maggio ore 20.00 in via S. Rocco; martedì 
25 maggio ore 20.00 in via Calle; mercoledì 26 maggio ore 20.00 in via Palladio; gio-
vedì 27 maggio ore 20.30 in via Nogarazze; venerdì 28 maggio ore 20.00 in via Ma-
rini; ; lunedì 31 maggio ore 20.00 conclusione mese di Maggio con S. Messa in San-
tuario; giovedì 3 Giugno ore 20.00 in via Gobba. Venerdì 4 Giugno ore 20.00 in via 
De Gasperi. Se ci sono delle vie che non ho inserito oppure se ci sono problemi di 
data o di orario telefonare al più presto al 333 7035680 per accordarci.          

vostro parroco, d. Antonio Z. 
 
 
 


