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A L T R I    A V V I S I  

 

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza e Veggiane.   (chiedere al sacrestano per la chiave) 

In questo tempo siamo stati chiamati a riscoprire il valore della S. Messa 
e della Comunione. Per questo credo sia importante preparare l’incontro 

con il Signore nella preghiera e sostare dopo l’incontro alla fine della S. 
Messa per un tempo di ringraziamento (molto prezioso dal punto di vista 

spirituale). Per questo in settimana la S. Messa sarà preceduta dalla preghie-

ra del S. Rosario e dall’invocazione alla Spirito Santo e sarà seguita dalla 

preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù oppure al Sacratissimo Cuore di 

Gesù. Lo stesso in forma più breve per motivi organizzativi vorremmo fare 

anche nelle S. Messe festive secondo le modalità che cercheremo di attuare.  

                               vostro parroco d. Antonio Z.  

Spesso ci si immagina un “Dio” lontano, astratto, ridot-
to quasi a un sistema di idee contorte o semplicissime, 
ma inesplicabili. 
Soprattutto quando ci si accosta alla dottrina della Tri-
nità, si ha l’impressione di essere di fronte a una scia-
rada beffarda. 
E invece, l’essere concretissimo di Dio è comunione che 
liberamente si effonde. Anzi, ci chiama a varcare la so-
glia della sua vita intima e beatificante. 
Non riusciamo a capire perché Dio si sia interessato di noi: più di quanto, 
forse, noi ci interessiamo a noi stessi. 
Proprio mentre eravamo peccatori, il Padre ha mandato il suo Figlio per 
offrirci la vita nuova nello Spirito. Liberamente. Per amore. “Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”. Cristo non si impone. Non 
costringe ad accettarlo. Si consegna alla nostra decisione. 
È questa la vertigine della vita umana. Possiamo passare accanto al Signore 
Gesù che muore e risorge, senza degnarlo di uno sguardo nemmeno distrat-
to. 
E, tuttavia, non possiamo fare in modo che egli non esista come il Dio fatto 
uomo che perdona e salva. “Chi non crede è già stato condannato”. 
Ma se ci apriamo alla sua dilezione… 
Allora Cristo si rivela come colui che ha suscitato in noi tutte le attese più 
radicali. E colma a dismisura queste attese. 
È la redenzione. È la grazia. È lo Spirito che abita in noi e ci conforma al 
Signore Gesù. La vita nuova, che ci viene donata, apparirà in tutta la sua 
gloria oltre il tempo. Inizia qui, ed è la “vita eterna”.  

1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla Chiesa Parrocchiale di 

S. Zenone alle ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e (fino a 

Venerdì 12) “Tredicina” a S. Antonio.  

2. In occasione del Corpus Domini, non potendo vivere la consueta processio-

ne, concluderemo le S. Messa con un breve momento di Adorazione e la 

Benedizione Eucaristica.  
3. Sabato 13 Giugno Pellegrinaggio a S. Antonio di Padova: ore 7.00 par-

tenza in corriera dal piazzale della Chiesa. ore 8.30 S. Messa in Santuario 

del Santo. Se possibile al ritorno fermata presso i Santuari Antoniani di 

Camposampiero e ritorno a S. Zenone previsto per le ore 12.30 circa. Costo 

13 Euro a persona. Iscrizione chiamando Ornella nel pomeriggio al nume-

ro 329 8565773. Sarà possibile viaggiare con mascherina uno ogni due sedi-

li con eccezione per le persone che vivono sotto lo stesso tetto che possono 

stare vicine.  

BENEDIZIONE DELLA CASA  
(soprattutto di sabato) 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

“Uno dei soldati con una lancia colpì il fianco di Gesù, e subito uscì sangue ed ac-

qua” (Gv 19,34). “Ecco l’acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, a quanti giungerà 

quest’acqua porterà salvezza” (cfr. Ez 47,1-12)  

Preghiamo: Visita o Padre la nostra casa, tieni lontano da noi le insidie del maligno, 

vengano i tuoi Santi Angeli a custodirci nella pace e la tua Grazia sia sempre con noi e 

con tutti i nostri cari. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre (Si aspergono le stanze con Acqua Santa)  



VENERDÌ  12  GIUGNO  2020  

ore 18.00 (a San Zenone) ,S. Rosario.  Ore 18,30 S. Messa, preghiera al 

Sacratissimo Cuore di Gesù . 
  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  7  GIUGNO  2020 - SANTISSIMA TRINITA’  

S. Messe: a Ca’ Rainati, ore 9.00 (diretta pagina facebook di Cà Rainati 
news); e ore 11.00.    

Ore   9,00 - + Meneghin Giustina e Tedesco Antonio + Masaro Giovanni e Fran-
co + Bravo Giovanni e Alessio + Artuso Luigi e Maria + Reginato Lo-
renzo e Caterina + Tonin Caterina + Carron Rino. 

Ore 11,00 -  + Zen Marcella e Mario + Mazzarolo Romano + D.ti Boffo e Gazzo-
la + Boffo Mario  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Belli-
naso Silvio + Rinaldo Caterina + Alberton Enzo + Vettorello Antonio. 

ore 16.00-18.00 Su You Tube p. Michele Madonna e altri sacerdoti propongono 

un tempo di lode, ascolto e preghiera di guarigione. 
  

S. Messe in parrocchia a S. Zenone ore 7.30 e 18.00 

SABATO  13  GIUGNO  2020 - S. Antonio di Padova 
ore 7.00 Da Piazza Rovero partenza Pellegrinaggio a S. Antonio.  

ore 16.00-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per Confessioni. 

Ore 18,00 - S. Rosario. 

Ore 18.30 - + Bortollon Antonio e Famiglia (Canada) + Fogal Mosè, Luigina, 
Denis e Favero Roberto + Visentin Giuseppe +  Masin Pietro +   
Zen Elda e Reginato Mario + Carron Graziano. 

 

Ore 20.00-21.00 in chiesa a San Zenone, Adorazione Eucaristica guidata. 

DOMENICA  14  GIUGNO 2020 - CORPUS DOMINI  

S. Messe: a Ca’ Rainati, ore 9.00 (diretta pagina facebook di Cà Rainati 
news); e ore 11.00.    

Ore   9,00 - + Mazzarolo Carlo, Nini, Gilda e Franco + Anime del purgato-
rio + Facchinello Aldo (Nipoti) + Angelo e d.ti Chiappin + Pelliz-
zer Luigi + Lanaro Pietro, Maria e Marisa. 

Ore 11,00 -  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Artuso Primo e 
Bonamigo Maria + D.ti Boffo e Gardin. 

  

S. Messe in parrocchia a S. Zenone ore 7.30 e 18.00 

MARTEDI’ 9  GIUGNO 2020  
Ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera al Sa-

cratissimo Cuore di Gesù.   

 + Fogal Michele . 

MERCOLEDI’ 10  GIUGNO  2020  

ore 18.00  (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera al Sacratis-

simo Cuore di Gesù.         + Panizzon Celeste ed Elsa 
 

ore 21.00-22.00 In chiesa a S. Zenone con la comunità Magnificat preghiera co-
munitaria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e rin-
graziamento al Signore. Aperta a tutti!!  

LUNEDI’ 8 GIUGNO 2020  

ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera al Sacratis-

simo Cuore di Gesù.  

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020  

ore 9.00 In chiesa S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino ore 17.00 di Sabato.  

ore 11.05-12.00 (repliche ore 20.00 e 23.00, sabato ore 13.15, domenica ore 12.30)  

 d. Antonio su Radio Luce propone: “Medjugorje: dono per il nostro tempo” .  
  

ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera al 

Sacratissimo Cuore di Gesù. 
 + Masaro Franco. 

“ S P E S A   S O S P E S A ”  
 

“Beati coloro che quando avevo fame, mi hanno dato da mangiare” 
 

La Caritas Parrocchiale ringrazia tutte le persone che in questo periodo 

hanno generosamente offerto generi alimentari a sostegno delle persone e 

delle famiglie della nostra comunità parrocchiale. Il Signore le ricompen-

si con la sua bontà. 

Per entrambe le parrocchie presso i supermercati “Metà” a S. Zenone e 
“Fratelli Bordignon” a Cà Rainati è disponibile il carrello della “Spesa So-

spesa” iniziativa proposta dalla Caritas interparrocchiale a sostegno delle 
persone e famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie. 


