
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

S. Messa ore 7.30; 9.00; 10.30 e 18.00. ore 17.30 preghiera del S. Rosario.  

 
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 Centro Parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 
In Santuario 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 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. 

 
ore 5.00 Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del Sabato. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.45 In Centro parrocchiale incontro preparazione Battesimi. 

 
ore 11.00 In Santuario Matrimonio Zanon Flaviano e Pellizzari Consuelo. 
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 Adorazione Eucaristica guidata. 

S. Messa ore 7.30; 9.00; 10.30 e 18.00. ore 17.30 preghiera del S. Rosario.  

 
 
 

ALTRI AVVISI:  1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. 
Zenone alle ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia. 2. In Chiesa è sta-
to esposto un cartellone con i progetti e i preventivi di spesa per il restauro della 
statua della Madonna del Monte 3.904 Euro e del Divin Crocifisso 7.198 
Euro oppure 10.858 Euro a seconda del tipo di intervento che si renderà neces-
sario durante l’evolversi del restauro come da progetto. E’ possibile contribuire 
rivolgendosi al parroco. Abbiamo raccolto per il restauro fino ad oggi 150 Eu-

ro. 3. Domenica 24 Ottobre alle ore 10.30 celebreremo comunitariamente gli 
anniversari di Matrimonio dei 5-10-15-20-25 anni e così via. Si raccolgono le 
adesioni ai numeri 342 0549300 Eva (orario pasto); 349 5567496 Katia. 

La mia Comunità 
19 SETTEMBRE 2021 XXV ORDINARIO



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
   

Sabato 18 ore  19.00   + Fiorindo Rinaldo (8° giorno) + Albino  
    + Rebesco Mariuccia + def. fam. Zilio 
 

Dom. 19 ore  07.30  * Secondo Intenzione + Lauretta  
XXV ORDINARIO  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
    + def. fam. Parolin e Andreatta + def. fam. Pesurin e Vidale 
    + Mario, Eleonora e Valentino + Marostica Bruno  
    + def Rinaldo e Armellini + def. Zanandrea e Pellizzari 
  ore  09.00 + Bordignon Luciano, Pietro ed Evelina  + Zilio Giovanna 
    + Lazzarino e def. Bordignon  
    + Chiappin Silvano + Carron Erminio     
  ore  10.30  + Donatori di sangue vivi e defunti + Citton Caterina  
    + Battagin Camillo + Pellizzari Gino (nipoti)  
  ore  18.00 * Secondo Intenzione * Secondo Intenzione  
    + Agostini dott.ssa Giovanna, Luigi, Maria e Luciano  
    + Giuseppe ed Anna + Artuso Renzo 
 

Lunedì    20 ore  18.30  S. Messa 
Santi Andrea Kim Taegon, presbitero, Paolo Chong Hasang e compagni martiri 
 

Martedì 21 ore  09.00 S. Messa (in Santuario) 

S. Matteo, apostolo ed evangelista (Festa) 
 

Merc.  22 ore  18.30  + Pellizzari Gino (nipoti)  
(in Santuario)  
 

Giovedì  23 ore  09.00 + Comin Fortunato, Angela e Ruggero 
S. Pio da Pietrelcina, presbitero 
 

Ven.  24 ore  18.30  S. Messa 
 

Sabato 25 ore  19.00   + Fiorindo Rinaldo (Centro Sollievo) + D’Agostini Cristina 

    + Botter Silvestro Giuseppe + Giacobbo Pietro e Giustina  
    + Gildo Gazzola + Passarini Bruna e Tasinazzo Stefano  
 

Dom. 26 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo + Lauretta  
XXV ORDINARIO  + Marostica Mario  + def Rinaldo e Armellini  
  ore  09.00 + Lazzarino e def. Bordignon + Carron Erminio  
    + def. Chiappin e Zen      
  ore  10.30  + Tasca Patrizia + def. Colbertaldo, Speranza e Sante  
    + Battagin Camillo + Favero Silvio  
    + Cristina ed Isabella + Pellizzari Gino (nipoti) 
  ore  18.00 * Secondo Intenzione + def. Citton + Giacometti Giuseppe  
  
 
 
 
 

   
  



PREGHIERA DI CONSACRAZIONE DELLE PARROCCHIE  
AL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

 

Cuore Sacratissimo di Gesù, Cuore amabilissimo del nostro Redentore, 
Cuore di padre, di fratello, di amico delle nostre anime, quanto siamo debitori 
al tuo Amore per noi! Dal tuo Cuore adorabile abbiamo ricevuto tanti benefici 
e favori e abbiamo ottenuto le grazie più belle per la santificazione delle nostre 
anime. 
Cuore dolcissimo di Gesù, Ti sei consumato d'amore per noi, Ti sei donato 
totalmente a noi per la nostra salvezza. Oggi vogliamo consacrarci tutti al tuo 
Cuore divino. Siamo tuoi per natura e per grazia e tuoi vogliamo essere nel 
tempo e nell'eternità. Ci doniamo totalmente a Te! Ti doniamo tutto il nostro 
essere, il nostro corpo, la nostra anima, il nostro cuore. Vogliamo inoltre con-
sacrare al tuo Sacratissimo Cuore le nostre parrocchie di S. Zenone Vescovo e 
Martire e S. Francesco d’Assisi ed il nostro Comune di S. Zenone degli Ezzeli-
ni: i nostri bambini e i nostri ragazzi, i nostri adolescenti e i nostri giovani, gli 
adulti e gli anziani, le famiglie e i malati ed in particolare coloro che sono più 
in difficoltà. Ti offriamo inoltre e ti consacriamo le nostre attività e le nostre 
iniziative, i nostri incontri e le nostre preghiere. 
Cuore dolcissimo di Gesù, Ti doniamo la nostra memoria per ricordare sem-
pre le dolcezze del tuo amore, la nostra mente per apprendere solo la bellezza 
del tuo Cuore divino, la nostra volontà per amare soltanto il tuo amabilissimo 
Cuore, la nostra libertà per vivere obbedendo soltanto alla tua santa Volontà. 
Cuore Sacratissimo di Gesù, delizia dell'Eterno Padre, conforto dei cuori 
afflitti, accetta e gradisci l'offerta irrevocabile dei nostri cuori. Racchiudi tutti e 
per sempre nel tuo Cuore Sacratissimo, affinchè, uniti a Te sulla terra, restiamo 
per sempre insieme a Te in Paradiso. Così sia.  
  

 

MESE DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
Nel mese di Ottobre, tradizionalmente dedicato alla Madonna del Rosario, 
viene data la possibilità alle famiglie di accogliere in casa la piccola sta-
tua della Madonna del Monte attualmente presente in chiesa a S. Zenone 
per uno o tre giorni con l’impegno di pregare il Rosario in famiglia e per chi 
vuole di consacrare la propria famiglia al Cuore Immacolato di Maria. Si rac-
colgono le adesioni al numero 348 1506702 

 
  
 
 
 



ALTRI AVVISI 
- Telefono canonica 0423 567071. Cellulare del parroco 333 7035680, e-mail: zi-
l i o a n t o n i o @ l i b e r o . i t .  S i t o  i n t e r n e t  d e l l a  p a r r o c c h i a : 
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. 
- Nella celebrazione della S. Messa in Santuario in occasione del primo Sabato del 
mese 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.  
- 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. 
- 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. 
- Dal 22 novembre 2020 (giorno anniversario della vestizione e consacrazione di S. Paolo della 
Croce) al 1 Gennaio 2022 si celebra con un anno giubilare i 300 anni della nascita 
dell’Ordine dei Padri Passionisti.

APPELLO 
Siamo nella necessità di vendere un pezzo di terra di 4.600 m2 nella campagna di via 
Caozocco per poter aiutare un nostro compaesano in casa di riposo. Chi è interessa-
to può chiamare al numero 349 3867438 Roberto. 

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 i morenti in questo tempo in cui è difficile l’assistenza spirituale e la vicinanza 
parentale. Per la pace nel mondo in particolare in Afganistan. Perché la Madon-
na possa realizzare i progetti di pace che il Signore gli ha affidato in questo 
nostro tempo. Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e tutti coloro 
che sono in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Perché possiamo acco-
gliere nuovi figli nelle nostre famiglie e nella nostra parrocchia. Per la nostra conversio-
ne e per quelli che ancora non hanno conosciuto l’amore di Dio. Per il Papa, i 
vescovi, i sacerdoti, i diaconi e i consacrati. Per le vocazioni sacerdotali e religio-
se. Per le mamme in attesa di un bambino e per i nostri bambini.  


