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Preghiera di Consacrazione delle nostre parrocchie 

Rivolta alla Madonna nel nostro Santuario il 31 maggio e affidata al-

la Regina della Pace il 2 Giugno 

Beata Vergine Maria, Madonna della Salute, Regina di S. Zenone 

e Madre nostra, cui Dio volle affidare l’opera della nostra santifi-

cazione, accogli questa nostra preghiera. 

Offriamo e Consacriamo al tuo Cuore Immacolato le nostre par-

rocchie di S. Zenone Vescovo e Martire e di S. Francesco d’Assisi: 

i nostri bambini e i nostri ragazzi, i nostri adolescenti e i nostri 

giovani, gli adulti e gli anziani, le famiglie e i malati, e fra tutti, 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. Facci comprende-

re la volontà di Dio su di noi. Concedici di riscoprire la nostra vo-

cazione cristiana e di vedere l’immensa sua bellezza. 

Donaci un amore grande alla Chiesa. Concedici di conoscerti sem-

pre più profondamente, di intuire i segreti del tuo amore e di esse-

re docili strumenti nelle tue mani per condurre tutti i fratelli a Dio 

per mezzo del tuo Cuore Immacolato. Amen. 

PULIZIA della CHIESA: Via Corte. (chiedere al sacrestano per la chiave). 

La consolazione ci viene dal sapere di essere affidati al Cuore Immacolato di 

Maria: Lei che disse a Juan Diego (Guadalupe) di fronte alle sue paure e pre-

occupazioni: “Non sono qui forse io che sono tua madre? Non stai sotto la 

mia ombra e la mia protezione? Non sono io la fonte della tua gioia?”. Ed 

ancora Lei che disse ai veggenti di Fatima dopo l’annuncio delle tante prove 

che avrebbero afflitto l’umanità: “Alla fine il mio Cuore Immacolato Trion-

ferà”. 
E’ importante ricordare e tenere sempre nel cuore questo affidamento a Maria 

di fronte alle tante prove che tutta l’umanità è chiamata e sarà chiamata ad 

affrontare in questi tempi difficili e di fronte anche alle nostre personali diffi-

coltà… Volevo inoltre rinnovare questa preghiera di Consacrazione insie-

me a tutti coloro che vorranno partecipare alla conclusione delle festività 

Mariane. 
E’ stata poi un’esperienza di preghiera, gioia e condivisione con una bella sin-

tonia tra tutti i partecipanti che ha lasciato nel cuore una grande esperienza e 

desiderio di eternità… Abbiamo inoltre visto un segno molto particolare che 

ha colpito tutti: ne siamo stati testimoni concordi in 15-20 persone del nostro 

pellegrinaggio insieme a tante altre persone lì presenti. Lo riporto, non per 

sollecitare una ricerca dello straordinario fine a se stessa, ma perché è un se-

gno che ci è stato dato ed anche ci era stato annunciato: Presso l’Oasi della 

Pace il particolare crocifisso lì presente ha lacrimato. Si tratta di un segno 

che può avere molti significati... Da parte mia, credo, si tratti di lacrime nei 

confronti di un’umanità (tante persone) indifferente nei confronti di Dio, del 

suo amore e della sua sofferenza e che nella sua cecità spirituale sta andando 

incontro alla morte (inferno), perché crede di poter salvarsi da sola e questa è 

la sofferenza più grande nel cuore e nel volto del Signore! Anche noi fac-

ciamo parte di questa umanità perché anche in noi c’è tanta indifferenza nei 

confronti di Dio e al suo posto nel nostro cuore abbiamo messo tanti altri ido-

li… Non vogliamo aiutare Gesù ad aiutarci? Non vogliamo aiutare il Signore 

a donarci la sua salvezza? Finchè il Signore non regna nel nostro cuore con il 

suo amore, noi non troveremo mai la vera pace. Ecco l’invito alla conversio-

ne e alla preghiera che la Regina della Pace continua a ripeterci da 38 

anni a Medjugorje e che anche noi abbiamo sentito anche a nome delle no-

stre parrocchie.       

vostro parroco, d. Antonio Z.   



VENERDÌ   14   GIUGNO   2019  
Ore  9,00 - Secondo intenzione. 

Ore 20.30 In chiesa a S. Nicolò a Treviso Celebrazione conclusiva Anno 

Pastorale con il Vescovo. Partenza davanti la chiesa ore 19.30. Sono invitati 

in modo particolare gli operatori pastorali e i membri del Consiglio Pastorale.  
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DOMENICA  9   GIUGNO  2019  
Ore   7,30 - Vettorello Alfeo e Cesira - Facchinello Luigi e Aldo - Carron Rino e 

Famigliari. 
Ore 10,00 -  Chiappin Angelo e d.ti - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - 

Vettorazzo Luigi e Zen Antonio - Marostica Paolo e Maria - Marosti-
ca Carlo Mario - Facchinello Aldo (Nipoti). 

ore 10.00 S. Messa nella solennità di Pentecoste con i Cresimati di 2 e 3 media e i 

Cresimandi di 1 media e benedizione dei ragazzi di 3 media per gli esa-

mi con la preghiera a S. Giuseppe da Copertino patrono degli studenti.  

SABATO    15  GIUGNO  2019 
ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa a S. Zenone per le Confessioni.  

Ore 18.30 - Andreatta Giuseppe (ann.) e Anna - Gaborin Luigina (ann.) e Russo 
Antonio - Boaro Giuseppina (off.) - Visentin Giuseppe - D.ti Fogal - Muna-
rolo Carlo e Norma, Zen Aurelio e sr. Antida - Rizzi Romano ed Augusto - 
Marostica Aldo - Masaro Attilio e Marcellina - Geremia Pietro Adriano - 
Zanchetta Gemma - Anime del purgatorio - Battagin Giovanni e Luigi.          
(s. messa ore 18,30 in DIRETTA RADIO LUCE fm 103,300)  

 

 Ore 18.30 S. Messa con Preghiera e Benedizione dei Maturandi.  

DOMENICA  16   GIUGNO  2019  
Ore   7,30 - Farronato Bruno (ann.) e Geremia Erminia - Artuso Luigi e Maria - 

Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano - Vettorello Guerrino e Luigina. 
Ore 10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Marostica Paolo e Maria - 

Beltrame Ines Alberti (Comunella) - Facchinello Aldo (Comunella) . 
 

OGGI è previsto lo sfalcio dell’erba e pulizia della Casa Alpina. Si cercano vo-

lontari e persone di buona volontà.  Per info: Zen Federico 335 1621231 

MARTEDI’   11  GIUGNO   2019  
Ore  18,30 - Fogal Michele. 

MERCOLEDI’   12   GIUGNO  2019  
Ore   9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Masin Pietro. 

AVVISO CARITAS parrocchiale: si cercano PASSEGGINI per neonati. 

GIOVEDÌ   13  GIUGNO  2019  - S. ANTONIO di Padova 
Ore 11.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del 

Sabato. 

Ore  18,30 - Zen Antonio. 
Ore 20.00 In chiesa a S. Zenone Preghiera del S. Rosario meditato per le vocazioni 

Date Battesimi: Domenica 16 giugno ore 10.00 a S. Zenone. 

Data Cresima 2019: Domenica 1 Dicembre ore 10.00 classe 2007. 

Date campi scuola estivi a Pieve Tesino: dal 7 al 13 luglio 5 elementare. Dal 14 al 20 

luglio 1 media. Dal 21 al 27 luglio 2 media. Dal 28 luglio al 3 agosto 3 media. 

LUNEDI’   10   GIUGNO   2019  
 Ore  18,30 - Masaro Franco - Sr. Pia Lia Moro (m. in Egitto). 

CASA ALPINA: sono ancora disponibili alcune camere per il mese di Agosto. Per pre-

notazioni e info: Zen Federico tel. 335 162 1231 

Dalla BICICLETTATA sono stati raccolti € 287,00 per le attività del 

GREST. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato e partecipato. 

1.Per chi vuole prenotare il video dell’Ordinazione Sacerdotale di d. Davide e 

d. Giacomo chiami il numero 340 6310743 Giacomo. Il costo è di 10 Euro. 

Pellegrinaggio a Medjugorje 
Siamo stati a Medjugorje con il pellegrinaggio parrocchiale formato da un gruppo di 

34 pellegrini tra i quali c’era una discreta rappresentanza di S. Zenone e Cà Rainati. 

E’ stata un’esperienza molto bella e ricca di grazie per molti motivi… Molti dei quali, 

sono convinto, li capiremo strada facendo! 

Personalmente è stata un’esperienza di grande consolazione! Durante l’apparizione 

del 2 Giugno, infatti, ho consegnato la preghiera di Consacrazione al Cuore Immaco-

lato di Maria delle nostre parrocchie, insieme ad altre preghiere personali e dei nostri 

pellegrini (Ricordo che la preghiera di Consacrazione l’avevamo rivolta alla Madon-

na nel nostro Santuario al termine della S. Messa del 31 maggio. Dietro ne riporto il 

contenuto).                                                                                           

Ad ogni apparizione, infatti, il servizio d’ordine raccoglie le intenzioni dei pellegrini 

e le depone presso il luogo dell’apparizione, perché la Madonna vede ed accoglie tut-

te le preghiere riportate negli scritti che poi vengono bruciati perché arrivate a desti-

nazione.                                                                    (segue)   ----> 

Domenica 30 giugno: GITA a BASELLA - una giornata con la famiglia PASSIO-

NISTA. Programma e informazioni alle locandine alle porte della chiesa. 


