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A L T R I    A V V I S I  

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

Preghiera di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria  

Parrocchie S. Zenone e Cà Rainati  
Beata Vergine Maria, Madonna della Salute, Regina di S. Zenone e Madre no-

stra, Regina della Pace, a cui Dio volle affidare l’opera della nostra santifica-

zione, accogli questa nostra preghiera.  

Rinnoviamo la Consacriamo al tuo Cuore Immacolato delle nostre parrocchie 

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, 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 comprendere la volontà di Dio su di 

noi.  

Concedici di riscoprire la nostra vocazione cristiana e di vedere l’immensa sua 

bellezza. Donaci un amore grande alla Chiesa. Concedici di conoscerti sempre 

più profondamente, di intuire i segreti del tuo amore e di essere docili strumen-

ti nelle tue mani per condurre tutti i fratelli a Dio per mezzo del tuo Cuore Im-

macolato. Amen. 

Gesù prega. Si rivolge a suo Padre. La sua preghiera è 
un’azione di grazie. Egli loda suo Padre, non in quan-
to tale, ma per ciò che fa. Si meraviglia di vedere la 
spontaneità dei bambini e la gente senza cultura ri-
spondere alla sua predicazione. Come, d’altra parte, si 
dispiace di vedere allontanarsi da sé coloro che aveva-
no tutte le possibilità di riconoscerlo (Gv 9,40-41). Qui 
la gioia di Gesù esplode. Nessuno lo mette in discus-
sione, nessuno lo fa passare al vaglio di una critica 
saccente. Vi sono anche coloro che lo accolgono sem-
plicemente, che spontaneamente intuiscono che non si tratta di capire tutto, 
ma di accettare d’essere amati. È veramente necessario assomigliare a quei 
bambini che Gesù ama e accarezza (Mc 10,16), e che sono felici di essere 
amati, perché non sono discussi. È veramente necessario abbassare le armi 
davanti a lui, a rischio di passare di fianco al più bell’incontro che un uomo 
possa fare senza accorgersene. E per colui che lo accoglie in tal modo Gesù 
serba le rivelazioni più grandi, quelle che nessuno può conoscere (Mt 11,27) 
e che trattano del mistero di Dio stesso. C’è di più. Coloro che pregano ne 
fanno l’esperienza. Dio parla loro quando essi si confidano a lui. Essi com-
prendono quando non sono sulle difensive. Essi amano veramente quando 
accettano di essere amati, poiché Dio ci ama sempre per primo (1Gv 4,10) 
ma noi ci difendiamo, non vogliamo essere sensibili, e facciamo fatica a la-
sciarci andare. Noi ci complichiamo la vita spirituale. Cerchiamo il difficile 
dove le cose sono semplici. Il giogo del Signore è leggero, poiché egli lo 
porta per noi.  

AVVISO CASA COLONIA - PIEVE TESINO 2020 
 

- iscrizioni soggiorni in colonia: martedì 7 luglio ore 20,00 in canonica. 

                 Per normative Covid-19 abbiamo la disponibilità solamente di 3 nuclei fa-           

                  migliari per volta: * € 250,00 a settimana per stanzetta Giglio o Azalea. 

                                     * € 300,00 a settimana per la casetta. 

       
 

DOMENICA 19 LUGLIO festa di APERTURA CASA ALPINA. 

 ORE 11,00 S. MESSA a seguire PRANZO. 

 PRENOTAZIONI: Supermercato Bordignon o Panificio Vecchio Forno, 

entro il 14 luglio. Quote partecipazione: € 10 adulti - € 5,00 bambini. 

 

 



VENERDÌ  10  LUGLIO  2020  

 ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera.  
 + Martinello Antonio (ann.)  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  5  LUGLIO 2020 - XIV^ del T.O.  

ore 7.00 Da piazza Rovero partenza pellegrinaggio a Monte Berico.  

Ore   9,00 - + Boffo Maria Teresa (suffragio) + Geremia Livio (ann.) + D.ti 
Fam. Boffo Angelo e Milani Giovanni + Marostica Carlo Mario 
+  Meneghin Giustina e Tedesco Antonio + Panizzon Elsa + 
Bravo Giovanni e Alessio + Boaro Bortolo + D.ti Fogal Silvestro 
+ Dussin Rita (zie Zen) + Canil Venerio Secondo (Fam.Perizzolo Renzo). 

Ore 11,00 -  + Zen Marcella e Mario + Marostica Gino, Imelda e Carron 
Angelo + Mazzarolo Romano.  

SABATO  11  LUGLIO  2020  
ore 16.00-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per Confessioni. 

ore 18,00 -  S. Rosario. 

ore 18.30 - + Masin Pietro e Famigliari + Visentin Giuseppe + Gaborin 
Luigia e Russo Antonio + Marostica Guido, Luciano e Dino + 
Marostica Aldo e Genitori + Pasqual Andrea, Mafalda e Jordan 
(m.in Canada) + Zen Ilario e Famiglia + Masaro Attilio e Marcellina 
+ Masaro Franco. 

 

 

DOMENICA  12  LUGLIO 2020 - XIV^ del T.O.  

Ore   9,00 - + D.ti Fam. Zen Ernesto + D.ti Marostica e Geremia + Fac-
chinello Aldo (nipoti) + Angelo e d.ti Chiappin. 

Ore 11,00 -  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Artuso Primo e 
Bonamigo Maria + Botteon Domenico.  

 

Ore 10,15 - BATTESIMO 

Ore 12,15 - BATTESIMO 

MARTEDI’ 7  LUGLIO  2020  
Ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Boaro Ottorino (suffragio) + Fogal Michele + Masaro Gio-

vanni e Franco + D.ti Fam. Peretto + Boaro Giordano e Maria + 
Boaro Remigio e Giuditta + Boaro Luigi e Giuseppina + Boaro 
Assunta + Boaro Narciso e Caterina + Chemello Alfonso e Ma-
saro Franco. 

MERCOLEDI’ 8  LUGLIO  2020  

Ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa e preghiera. + Panizzon Celeste ed Elsa. 

ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera.       
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’ 6 LUGLIO 2020  

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

  

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020  
ore 9.00 In chiesa S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino ore 17.00 di Sabato.  

ore 11.05-12.00 d. Antonio in diretta su Radio Luce propone: “Medjugorje: dono 

per il nostro tempo” .  
  

Ore  9.00  (a San Zenone) S. Messa e preghiera.  
ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera . 
 + Canil Venerio Secondo (suffragio) + Bravo Giovanni e Ales-

sio (ann.). 

“ 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 fami-

glie della nostra comunità parrocchiale. Il Signore le ricompensi 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 Sospesa” iniziativa 
proposta dalla Caritas interparrocchiale a sostegno delle persone e famiglie in diffi-
coltà delle nostre parrocchie. 


