
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

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

Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

Inizio settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani  
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. 

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 20.45 Gruppo Giovani (dai 19 anni in su) in Centro parrocchiale. 

 
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 20.30 In chiesa a Casoni S. Messa con le parrocchie della Collaborazione. 
Sono invitati in modo particolare i catechisti e le catechiste. 

primo venerdì del mese   
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 sala Papa Luciani catechesi on line su “La Nuova Evangelizza-
zione”. Rel.: Giuseppe Piegai. Incontro aperto a tutti. 

 
ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per la Confessione. 
ore 18.15 S. Rosario; 19.00 S. Messa prefestiva della domenica. 
ore 20.00 In chiesa Adorazione Eucaristica guidata.  

DOMENICA DELLA PAROLA di DIO 
S. Messa ore 7.30; 9.00; 10.30; 18.00; ore 17.30 Preghiera del S. Rosario. 
ore 15.00-17.30 In diretta su Radio Luce dalla Cappellina di Cà Rainati e diffusa 
nelle chiese della Collaborazione lettura continua del vangelo di Luca. 
ALTRI AVVISI: 1. Per la partecipazione alla S. Messa e agli incontri in Centro 
Parrocchiale sono fortemente consigliate le mascherine FFP2. 
2. Presso la chiesetta dei Padri Passionisti p. Massimo celebra la S. Messa 
tutti i giorni alle ore 7.00; la Domenica alle ore 7.30 e 9.00.  
3. Fino a fine mese di Gennaio vengono sospese le S. Messe in Santuario. 
Con i consueti orari le S. Messe del martedì e del Mercoledì verranno celebrate in parrocchia. 

La mia Comunità 
16 GENNAIO 2022 II ORDINARIO 



 
Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

Sabato 15 ore  19.00  * Padre Angelo per il Cuore Immacolato di Maria 
    + Francesco Brun (8° giorno) + Lepreux Michèle (8° giorno) 
    + Munarolo Valeria in Gazzola (defunta in Australia) 
    + Meneghin Giovanni Battista, Sesta ed Emilio  
    + Andreatta Carlo, Giuditta e Maurizio + Favero Silvio 
    + Pellizzari Giancarlo e Moro Maria + D’Agostini Cristina  
    + Fietta Sebastiano, Giuseppina, Maria e Giovanni 
    + Bonato Tommaso e Nicola + Pellizzari Mario  

Dom. 16 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  
 IIa ORDINARIO  + Lauretta + def. fam. Gazzola + Giuseppina e Pietro 
    + def. fam. Lollato Bruno, Elena e Gaetano 
    + Rosanna Milani + def. fam. Cassol Aldo, Dina e Simone 
    + Artuso Angelo, Caterina, Lina e Serafino 

    ore  09.00  * Famiglie Andreatta + Rinaldo Bruno + Marcon Paolino 
    + Rebellato Gaspare (fam. Rebellato Giuseppe) 
  ore  10.30  * Sanzenonesi + Martinello Elisa e Guglielmin Emma  
    * vivi e defunti classe 1941 + Giuseppina, Elsa e Valentina  

    + Regina Colbertaldo (cugini Gildo e Imelda)   
    + Marangoni Eleonora e Andreatta Virginio 
  ore  18.00  + Meneghin Antonio e Annamaria   

Lunedì  17 ore  18.30  + Favero Silvio  
Sant’Antonio, abate  
Martedì 18 ore   9.00  S. Messa 
Merc. 19 ore  18.30  * Padre Angelo + Rebesco Francesco ed Elisabetta  
    + Sarai Tarsilla + Colbertaldo Regina (cognati e nipoti) 

Giovedì  20 ore  09.00  S. Messa 

Venerdì 21 ore  18.30  + def. Forner Elisabetta e Torresan Paolo  
    + Andreatta Basilio e Tedesco Angela 

Sant’Agnese, vergine e martire  
Sabato 22 ore  19.00  * Famiglie Andreatta * Padre AngeloC+ Gazzola Gildo  
    + Pellizzari Giampietro (zie e cugini Pellizzari ) 

    + def. Munarolo + D’Agostini Cristina + Pellizzari Silvano 
    + Alessandro, Maria Pia e Luigia  + Lepreux Michèle 
    + Passarini Bruna + Zanandrea Tranquillo + def. Pellizzari  

Dom. 23 ore  07.30  + Gazzola Alfonso, Pierina, Rita e Girolamo  + Lauretta   
 IIa ORDINARIO  + Pietro e Teresa, Martino e Marcella + Biazzini Gian Mario 
    + def. fam. Lollato Bruno, Elena e Gaetano 
     + def. fam. Cassol Aldo, Dina e Simone + Milani Rosanna 

    ore  09.00  + Agnese e fam. Battagin + Mattia Moscheni 
  ore  10.30  * Sanzenonesi * Famiglie Andreatta  * vivi e def. classe 1941  
    + Rebellato Gaspare (fam. Rebellato Giuseppe)  
    + Regina Colbertaldo (cugini Gildo e Imelda) + Favero Silvio 
    + Suor Angelica e def. Fam. Botter 
    + Andreatta Virginio, Angelo, Rita, Michele e Luigi 
  ore  18.00  + Scremin Vito, Thomas e fam. Battaglia 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-ANT.htm#69119
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-AG.htm#69126


 

 

 

BREVE AGGIORNAMENTO SULLA SALUTE DI P. ANGELO 
 

Padre Angelo in questi giorni è stato gradualmente risvegliato dalla sedazione e 
“stubato” e sta riprendendo un po’ alla volta la respirazione autonoma con 
l’aiuto in modo alternato del casco e dell’ossigeno per via nasale. Si è risolta 
anche l’infezione che portava nel sangue. Se tutto prosegue bene nei prossimi 
giorni verrà dimesso dalla terapia intensiva e trasferito nel reparto di pneuma-
tologia. Ringraziamo il Signore e la Madonna e continuiamo a ricordarlo 
nella preghiera insieme a tutte le persone che sono malate e bisognose. 
Lo ricorderemo ancora in modo particolare nel S. Rosario e nella S. Messa di 
mercoledì alle 18.30 in parrocchia.  

INTENZIONI DI PREGHIERA  
Per padre Angelo perché possa guarire al più presto. Perché il Si-
gnore ci liberi dal male del Coronavirus e da ogni altro male. Per la 
buona riuscita del restauro delle statue del Divin Crocifisso e della 
Madonna del Monte. Per il governo italiano e per i nostri governanti 
perché facciano leggi giuste secondo la volontà del Signore. Peri 
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. Perché la Madonna possa realizzare i progetti di 
pace che il Signore gli ha affidato in questo nostro tempo. Per i me-
dici, gli infermieri, gli operatori sanitari e tutti coloro che sono in pri-
ma linea nella lotta contro il coronavirus. Perché possiamo accogliere 
nuovi figli nelle nostre famiglie e nella nostra parrocchia. Per la nostra conver-
sione 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 voca-
zioni sacerdotali e religiose.  Per le mamme in attesa di un bambino e 
per i nostri bambini. In riparazione delle profanazioni Eucaristiche. 
Per i Cristiani perseguitati in Pakistan e nel mondo. Per i missionari 
in particolare quelli nativi della nostra parrocchia e per p. Dino Frigo chiamato 
come missionario in Angola. Per tutti i giovani in particolare quelli delle nostre 
parrocchie. Per le famiglie in particolare quelle più in difficoltà.  Per chi è sen-
za lavoro. Per le parrocchie della Collaborazione e per le loro attività pa-
storali. Perché possiamo affrontare le problematiche dell’immigrazio-
ne secondo la volontà del Signore. Perché il Signore ci liberi dal ma-
ligno e da ogni male.  

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-ANT.htm#69119
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-AG.htm#69126


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. 
- PRIMA CONFESSIONE bambini 3 elementare Domenica 15 Maggio ore 16.00. 
- PRIMA COMUNIONE bambini 4 elementare Sabato 30 aprile ore 16.00. 
- CRESIMA ragazzi 2 media Sabato 19 marzo ore 16.00. 
- 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.  
- 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. 
- ORARIO CATECHISMO: Sabato ore 14.30 catechismo 2-3-4 elementare; Sabato 
ore 11.00 catechismo 5 elementare; Venerdì ore 15.00 catechismo 1 e 2 media; 
Giovedì ore 15.00 catechismo 3 media. 
- Tutti i ministri della Comunione distribuiscono l’Eucarestia muniti di Green Pass.  
- 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.  
- In Chiesa è stato 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 Crocifis-
so 7.198 Euro oppure 10.858 Euro a seconda del tipo di intervento che si renderà 
necessario durante l’evolversi del restauro come da progetto. E’ possibile contribuire 
rivolgendosi al parroco. Abbiamo raccolto fino ad oggi 14.189 Euro. 
- Il crocifisso miracoloso è stato rimosso e portato in laboratorio per il restauro 
ancora mercoledì 15 dicembre. Il lavoro richiederà un tempo di 4-5 mesi circa. 
Preghiamo per la buona riuscita del restauro! 
 
 

PRENOTAZIONE INTENZIONI S. MESSE in sacrestia della chiesa o Santuario prima 
o dopo la celebrazione della S. Messa. Il giovedì e venerdì mattina in canonica dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00. Si ricorda che durante le S. Messe vengono ricordati solo i no-
mi dei defunti e solitamente viene fatta una preghiera in ricordo dei giubilei matrimo-
niali. Si invita inoltre a non inserire liste troppo lunghe di nomi, ma di esprimere l’in-
tenzione in modo sintetico. L’offerta superiore ai 10 Euro consigliata verrà impe-
gnata per la celebrazione di S. Messe per le anime del purgatorio. 
 


