
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

Al termine delle S. Messe raccolta fondi per il bambino Ray 
 

In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
  
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”. 

inizio Novena alla Regina della Pace  
In Santuario ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 16.00 In diretta su Radio Luce all’interno del programma “Insieme con gioia” a 
cura di d. Lino Sibillin sarà presente Francesco del gruppo musicale “The Sun”. 
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 20.30 In sala Papa Luciani incontro genitori per presentazione ed iscrizio-
ne esperienze estive per i ragazzi. 

Novena alla Regina della Pace  
ore 7.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.30.  
In chiesa 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. 

 Novena alla Regina della Pace  
ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.30. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 In chiesa a Cà Rainati veglia di preghiera per le famiglie che battez-
zano nel mese di giugno.   

Novena alla Regina della Pace  
ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00. 
ore 16.30-18.00 In chiesa don Antonio è a disposizione per la Confessione. 
ore 18.15 S. Rosario; 19.00 S. Messa; 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica guidata. 

Novena alla Regina della Pace 
ore 11.45 In chiesa Battesimo Zoe Martini e Botter Leonardo. 
ALTRI AVVISI: 1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. Ze-
none alle ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia. E’ possibile parte-
cipare anche in presenza. 2. Al termine della S. Messa feriale, Sabato alle ore 
18.15 e domenica alle 17.15 a partire da Mercoledì 16. Novena della Regina del-
la Pace in preparazione al 40° anniversario dell’inizio delle apparizioni a 
Medjugorje. 3 Ricordiamo nella preghiera sr Giovanna (Maddalena) An-
dreatta, suora di clausura passionista residente nel convento di Genova chiamata 
dal Signore in cielo Venerdì 11 Giugno alle ore 23.30.  

La mia Comunità 
13 GIUGNO 2021 XI ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 
Sabato 12 ore  19.00  * Secondo Intenzione + Marostica Nicolò + Forner Isabella 
    + Meneghin Giovanni Battista, Sesta ed Emilio + Teresa 
    + Andreatta Carlo, Giuditta e Maurizio + Forner Isabella  
    + Pellizzari Elsa (nipoti Brotto)  + Rebesco Mariuccia  
    + Andreola Carlo e Bruna + Pellizzari Giancarlo  
 

Dom. 13 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Teresa 
XI ORDINARIO    + Artuso Sante, Elio, Angela e Luigia + Dorino 
    + def. Vangelista + Lauretta + Elda, Luciano e Domenico 
    + Artuso Angelo, Caterina, Serafino e Lina 
  ore  09.00 + Guglielmin Emma, Bruno e Slongo Clemente 
    + Pellizzari Elsa (nipoti Brotto)  + def. Brolese 
    + Pellizzari Elsa (nipoti)   
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Bosa Augusto e Maria + Favero Silvio 
    + Zilio Giovanna (Nea) + Eugenio e Antonino  
  ore   18.00 + Pellizzari Ida (nipoti)  + def. Bellon e Pellizzari 

 

Lunedì    14 ore  18.30  + Teresa 
 

Martedì 15 ore  09.00 * Secondo Intenzione + Teresa + Guglielmin Antonio  
(in Santuario)  

 

Merc.  16 ore  18.30  + Reginato Maria + Teresa (in Santuario)  
 

Giovedì  17 ore  09.00 * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione + Favero Silvio  
 

Ven.  18 ore  18.30 + Osvaldo 
 

Sabato 19 ore  19.00  * Secondo Intenzione + Albino + Gazzola Gildo  
    + Passarini Bruna + Rebesco Mariuccia e Giorgio  
    + Forner Isabella + Farronato Antonio, Maria e Natalina 
 

Dom. 20 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
XII ORDINARIO    + Pietro e Teresa + Martino e Marcella + Lauretta  
  ore  09.00 + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina 
  ore  10.30 * Sanzenonesi + Pellizzari Elsa (nipoti)   

    + Eugenio e Antonino + Mario, Eleonora e Valentino 
  ore   18.00 + Pellizzari Ida (nipoti)  Pellizzari Elsa (nipoti Brotto)   

    + Giacometti Giuseppe + Pellizzari Teresa e suor Prima  

 
Proposte Estate 2021 

Non potendo usufruire della casa in montagna, proponiamo ai ragazzi la “3 giorni 
Estate” presso gli ambienti della parrocchia di Cà Rainati, dalla mattina alla sera tor-
nando a dormire ognuno a casa propria. 5-7 luglio per i ragazzi di 5 elementare; 19-
21 luglio per i ragazzi di 1 media; 14-16 luglio per i ragazzi di 2 media; 11-13 luglio 
per i ragazzi di 2-3-4 superiore. Per i ragazzi di 3 media proponiamo una tre giorni 
ad Assisi dal 27 al 29 luglio. Informazioni ed iscrizioni alla riunione di mercoledì 
16 luglio alle ore 20.30 in sala Papa Luciani.    
 
 
 



PORTA DELLA SPERANZA E INDULGENZA PLENARIA  
NEL NOSTRO SANTUARIO “MADONNA DELLA SALUTE” 

Dal 1 giugno al 17 settembre 2021 nel nostro Santuario così come nei Santuari che 
hanno aderito all’iniziativa in tutta Italia, all’attraversamento della Porta della Speran-
za, è annessa anche l’indulgenza plenaria.  
A quanti, da pellegrini, giungeranno nei Santuari che aderiscono all’iniziativa è stata 
concessa da Papa Francesco l’indulgenza plenaria secondo le consuete condizioni 
(confessione sacramentale nell’arco degli otto giorni prima o dopo, comunione euca-
ristica e preghiera del Credo e secondo l’intenzione del Sommo Pontefice). E anche 
applicabile a modo di suffragio alle anime dei fedeli defunti.  
 

CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
Cammino di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria secondo il percorso ideato 
da S. Luigi Maria Grignon De Montfort e proposto da Diego Manetti su You Tube. 
Per adesioni ed informazioni 334 1247596 Maria Alberton. 
 

 FONDO di COMUNITÀ per le FAMIGLIE 

L’iniziativa è rivolta ai singoli cittadini o famiglie che stanno vivendo un disagio eco-
nomico a seguito della pandemia Covid-19 potranno pertanto richiedere un contribu-
to a fondo perduto.  
Dal 19 aprile sono aperti gli sportelli per il sostegno delle famiglie il cui reddito è 
compromesso a causa della crisi legata alla pandemia, con l’erogazione di contributi a 
fondo perduto. I bisogni ai quali sarà possibile dare riposta sono: spese legate al fab-
bisogno alimentare; spese legate all’abitare: affitti, mutui, utenze; spese legate alla sa-
lute; alla mobilità: automobile, mezzi di trasporto; alla necessità di strumenti informa-
tici per il lavoro e la scuola.  
Gli sportelli sono i punti di accesso per la raccolta delle richieste, localizzati in cinque 
punti della Diocesi, tramite i volontari (“Operatori fiduciari”) e in collaborazione con 
le “Famiglie-sentinella”, che nel territorio intercettano e orientano le famiglie in diffi-
coltà verso gli sportelli.  
Sportello di riferimento AREA PEDEMONTANA  SAN GAETANO di MON-
TEBELLUNA, presso Centro parrocchiale Via Sottoportico 1, Montebelluna (TV) 
Inviare le richieste al seguente indirizzo mail fondopedemont-
na@diocesitreviso.it  Per eventuali domande/chiarimenti 348-79410010 Francesco . 
 

CORSO di ICONE PER RAGAZZI 

Abbiamo in cuore di proporre un corso teorico-pratico di icone a ragazzi di 14-15-16 
anni in 10 incontri da lunedì 12 luglio a venerdì 23 luglio nei giorni feriali escluso il 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 negli ambienti della parrocchia di Cà Rainati. Co-
sto 70 Euro per il materiale. Sarà realizzato il volto di Gesù su tavola in legno ges-
sata, con foglia d’oro con tecnica del tredicesimo secolo a tempera ad uovo. Posti 
limitati 10 persone. Per adesioni ed informazioni 334 1247596 Maria Alberton. 

 
 



OMELIA di PENTECOSTE 
 

Nel grande giorno della festa Gesù gridò: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi 
crede in me. Come dice la scrittura: dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva. 
Questo disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti (cfr Gv 7,37-39). 
Lo Spirito Santo infatti viene paragonato all’acqua di cui il nostro corpo ha sete. Allo 
stesso modo ed anche di più il nostro cuore ha sete dell’Amore di Dio e cioè dello Spiri-
to Santo. Senza acqua non c’è vita e tutto ciò che vive non può esistere senza acqua (il 
nostro corpo è formato per il 70 per cento di acqua). Essa pur rimanendo sempre uguale 
in se stessa, unita alle varie forme di vita si manifesta in modi diversi, allo stesso modo 
ed anche di più  lo Spirito Santo che è Signore e dà la vita. 
Lo Spirito Santo  lo possiamo paragonare inoltre alla luce e al calore del sole che pur 
splendendo per tutti, quando ti illumina e riscalda sembra che sia stato creato o mandato 
solo per te… Lo Spirito Santo ha un attenzione personale per ciascuno senza trascurare 
o escludere nessuno… Con tante altre immagini viene descritto lo Spirito Santo, ciascu-
na portando in sé una caratterista particolare (colomba, vento, fuoco…). 
Nel vangelo Gesù lo descrive come Spirito di Verità che conduce a conoscere la Verità 
tutta intera… Che cos’è la Verità? Si chiede Pilato di fronte a Gesù dubitando che essa 
possa esistere. Perché Pilato dice così? Perché lui stesso per comodità vi ha rinunciato 
barattandola con il proprio interesse e calcolo politico. Per non inimicarsi i capi del po-
polo ebraico, pur riconoscendo che in Gesù non c’è colpa, prima lo fa flagellare e poi lo 
condanna alla crocifissione. Oggi siamo immersi in discorsi belli e perfetti da un punto 
di vista formale (politicamente corretto) che però in verità nascondono l’interesse di par-
te (egoismo). Ognuno è avvocato di se stesso e la nostra società, società della globalizza-
zione è come una nuova babilonia dove non ci si capisce più, perché ognuno parla il 
linguaggio del proprio tornaconto. E come al tempo del re Acab, il re apostata, fu rico-
struita Gerico, la città del male, costruita con il sacrificio del figlio primogenito e dell’ul-
timogenito del re (1Re 16,34), così la nostra società apostata è costruita sul sacrifico dei 
più piccoli (aborto) e su quello dei più vecchi (Eutanasia)… Abbiamo occhi e non vedia-
mo? (Mc 8,14). Eppure Gesù è passato anche a Gerico per portare la sua salvezza a Zac-
cheo, capo dei pubblicani di Gerico (Lc 19,1-10) e per guarire il cieco di Gerico (Mc 
10,46-52). Noi siamo chiamati ad invocare il dono dello Spirito Santo perché ci conduca 
alla Verità! Ci conduca a comprendere e conoscere la salvezza che solo il Signore Gesù 
può donarci!  Ma noi di chi ci fidiamo? Chi ascoltiamo? Di quello che  dicono per televi-
sione? Il giorno di Natale la televisione ha celebrato l’arrivo del vaccino in Italia… Per 
televisione il Signore è stato denigrato nello spettacolo più importante dell’anno 
(Sanremo) e nessuno, da quel che so, ne ha preso le distanze… Sono dei segni che ci 
vengono dati… Al proposito del vaccino ci chiediamo: è più il bene che porta o più il 
male che porterà? Visto che nessuno si prende la responsabilità dei suoi effetti se non, 
fidandosi ciecamente, chi lo assume… Non c’è una risposta precisa, chiediamo però allo 
Spirito Santo che ci aiuti a capire!!! Lo Spirito santo ci guiderà alla verità tutta intera per 
comprendere l’ambiguità del cuore umano, per non fidarci dell’uomo: “maledetto l’uo-
mo che confida nell’uomo”; ma soprattutto, per comprendere che in ogni tempo, anche 
in questo tempo, il Signore è presente, non ci abbandona, viene per salvarci: “Benedetto 
l’uomo che confida nel Signore”!!! (cfr. Ger 17,5-8). 
 
 


