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A L T R I    A V V I S I  

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

San Tommaso d’Aquino, il grande teologo del Medioe-
vo, utilizza un’immagine: noi uomini siamo come una 
freccia già in piena corsa. Un altro ha preso la mira e 
ha tirato. Non spetta più a noi cercare un obiettivo: è 
già stabilito. E dove va questa freccia di cui il Creatore 
ha stabilito l’obiettivo? Ecco la risposta: la freccia cor-
re verso il bene, e dunque verso la felicità. Dio, e la feli-
cità di essere presso di lui, corrispondono alla più pro-
fonda aspirazione dell’uomo. Qui non vi è nulla di im-
posto, nessun compito da fare come penso, nessun pas-
saggio a gincana, non dobbiamo stringere i denti. Co-
me il ruscello scorre naturalmente verso il mare, così l’uomo è in cammino ver-
so Dio. Questo insegnamento sugli uomini si trova nella parabola di Gesù che 
ci presenta il Vangelo. È riassunto in sette righe di una semplicità geniale. Il 
Regno dei cieli è proprio ciò che si cerca nel profondo del cuore. È come un 
tesoro di cui si scopre l’esistenza. È come una perla, la perla delle perle che il 
mercante ha cercato per tutta la sua vita. Se il mercante raggiunge il suo obiet-
tivo, non è grazie alla sua tenacia, ma perché ciò gli è concesso in dono. Tutta-
via il regno dei cieli non ci è tirato in testa. Bisogna impegnarsi personalmente, 
essere pronti anche a sacrificare tutto. Ma non per una cosa estranea. È ciò 
che abbiamo di più personale, e al tempo stesso un dono. E bisogna saper co-
gliere questo dono; bisogna essere pronti. Quando si raggiunge l’obiettivo, non 
bisogna crollare come dopo un eccesso di sforzo, ma esultare di indescrivibile 
gioia. 
Il segreto del cristianesimo può essere espresso in un’immagine di sette righe. 
Ce ne vogliono un po’ di più ai predicatori! Quanto a ciascuno di noi, ci vuole 
tutta una vita per capirlo.  

 

1.S. Messe festive dai Padri Passionisti ore 7.30 e 9.00.  

2.Al termine delle S. Messe feriali ci sarà sempre la preghiera al Preziosis-

simo Sangue di Gesù a cui è dedicato il mese di Luglio  
3.Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla Chiesa Parrocchiale di S. 

Zenone alle ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia  

4.Ogni prima domenica del mese Pellegrinaggio alla Madonna di Monte 

Berico. Partenza ore 7.00 dalla piazza e ritorno per le ore 11.30 circa. Per 

adesioni ed informazioni 329 8565773 Ornella.  
5. Giovedì 16 luglio è stata resa pubblica la nomina di mons. Adriano Ce-

volotto, vicario generale della nostra diocesi, come Vescovo della diocesi 

di Piacenza-Bobbio. Ringraziamo il Signore per questa sua chiamata al ser-

vizio della Chiesa di Dio e per lui preghiamo ricordando un illustre suo pre-

decessore di S. Zenone mons. Giovanni Maria Pellizzari vescovo di Piacenza 

dal 1905 al 1920.  

Perdon d’Assisi 
Dalle ore 12.00 del 1 Agosto a tutto il 2 Agosto nelle chiese parrocchiali 

e francescane si può acquistare l’indulgenza plenaria della porziunco-

la ( Perdon d’Assisi).  

L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui si 

devono recitare il Padre Nostro ed il Credo ed una preghiera secondo le 

intenzioni del Papa (es: Pater, Ave, Gloria).  

La visita deve essere  

fatta partecipando alla 

comunione (in giornata)  

e vivendo il sacramento  

della confessione  

in prossimità del  

2 Agosto.  

(dal 26 Luglio  

al 9 Agosto). 
 

 



VENERDÌ  31  LUGLIO  2020  

Ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa. 

ore 9.30-18.00 In canonica a Cà Rainati due giorni con i ragazzi di 1 media 

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

  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA  26  LUGLIO 2020 - XVII^ del T.O.  
Ore   9,00 - + Martinello Marcello + Artuso Luigi e Maria + Chemello Giu-

lio e Famigliari + Tomasi Rina e Vittorio + Masaro Giovanni 
(cl.35) + Baccin Rosetta + Carron Rino + Botter Mario. 

Ore 11,00 - + Botteon Domenico + Marostica Gino, Imelda e Carron An-
gelo. 

 

Ore 15,00 presso la chiesa dei padri Passionisti, preghiera dell’ultima do-
menica del mese con la celebrazione della s. messa. 

SABATO  1°  AGOSTO  2020  
ore 9.00 S. Messa in Santuario in occasione del Primo Sabato del mese.  
ore 18,00 -  S. Rosario. 

ore 18.30 - + Geremia Tarcisio (ann.) + Masaro Bernardina (ann.) + Zen 
Giuliano (G.S.Z.Ezzelini) + D.ti Fam. Ferronato Piero e Cecilia + 
Masin Pietro e Famigliari + Visentin Giuseppe + Pallaro Fran-
co, Mazzarolo Carlo, Nini e Gilda. 

 

ore 20.00-21.00 In chiesa a S. Zenone  Adorazione Eucaristica guidata.  

DOMENICA  2  AGOSTO 2020 - XVIII^ del T.O.  
Ore   9,00 -  + Boaro Bortolo + Canil Venerio Secondo + Marostica Carlo 

Mario + Masaro Giovanni e Franco + Reginato Angelo e Maro-
stica Maria + Andreola Carlo e Bruna + Zen Marcella e Mario + 
Baccin Rosetta + D.ti Fam. Facchinello Danilo + D.ti Andreat-
ta e Parolin + Anime del purgatorio. 

Ore 11,00 -  Fogal Michele (ann.) + Botteon Domenico + Marostica Gino, 
Imelda e Carron Angelo.  

MARTEDI’ 28  LUGLIO  2020  
ore 10.00 In chiesa a S. Zenone Funerale Angela Crespi. 
 

Ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Serraglio Riccardo (ann.) + Fogal Michele. 
 

MERCOLEDI’ 29  LUGLIO  2020  

Ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa. + Battagin Giovanni e Luigi. 
 

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’ 27  LUGLIO 2020  

Ore  9,00  (a Ca’ Rainati) s. messa. + Vettorello Alfeo (ann.) e Cesira. 
 

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

ore 20.00 In chiesa a S. Zenone preghiera del S. Rosario per Angela Crespi.  

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020   
ore 9.00 S. Messa in chiesa a S. Zenone e inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 19.00 del Sabato.  

ore 15.30-19.00 In canonica a Cà Rainati due giorni con i ragazzi di 1 media 
  

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

“ 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 bon-
tà. Per entrambe le parrocchie presso i supermercati “Metà” a S. Zenone e 

“Fratelli Bordignon” a Cà Rainati è disponibile il carrello della “Spesa Sospe-
sa” iniziativa proposta dalla Caritas interparrocchiale a sostegno delle persone e 

famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie. 

AVVISO CARITAS PARROCCHIALE: da sabato 1° agosto RIAPRE 
il Centro distribuzione vestiti della Caritas, presso la Canonica di Ca’ 
Rainati. Orario apertura: dalle 14,30 alle 16,30 . 


