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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) 

Molti domandano: “Chi è Gesù? Come vive co-
lui che è il solo ad essere amato totalmente da 
Dio? Cosa si prova quando si è vicini a lui? Il 
Vangelo istruisce quelli che non hanno dimenti-
cato come ascoltare. Gesù apprende la notizia 
della morte terribile di Giovanni Battista (Mt 
14,3-12). Ne è colpito, e desidera rimanere solo. 
È questo il motivo per cui prende una barca per 
andare sul lago. Ma la folla non lo lascia.  
Quando egli accosta sull’altra riva, essa è già là: malati e sofferen-
ti, tutti quelli che hanno bisogno di un Salvatore.  
E Gesù non si sottrae. 
Le ore passano e gli apostoli si preoccupano. Essi vogliono che Ge-
sù mandi via la folla. Tuttavia Gesù assume la propria responsabili-
tà. Non vuole lasciare partire nessuno a pancia vuota. Egli dà senza 
fare conti, generosamente. Solo Dio può dare senza diventare pove-
ro. Gesù - incarnazione del Dio infinito nella nostra finitezza - dà 
come lui. Egli dona se stesso, ed esige da coloro che vogliono essere 
dei suoi: “Date loro da mangiare”; dividete il poco che avete, cin-
que pani, due pesci. “Date tutto”, e gli apostoli fanno la loro distri-
buzione. È Gesù che offre, i suoi apostoli che offrono, una Chiesa 
che offre se stessa: ecco il segno e il marchio della generosità di  
Dio.  

 

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 Preziosissimo 

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. Zeno-

ne alle ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia  

4.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. Per adesioni ed 

informazioni 329 8565773 Ornella.  

Le suore Dorotee salutano S. Zenone e Cà Rainati  

L’istituto delle suore Dorotee, attraverso la sua superiora suor Giuseppi-

na, ci ha messo a conoscenza della decisione di chiudere la comunità 
delle suore Dorotee a S.Zenone, per la mancanza di vocazioni prima di 

tutto, per la necessità di altri servizi all’interno dell’Istituto e per 

l’impossibilità, a causa delle disposizioni ministeriali, di poter offrire il 

proprio servizio educativo in scuola materna.  

Riconoscenti per l’accoglienza ricevuta e per la collaborazione condivisa, 

consapevoli della mancanza significativa all’interno delle parrocchie della 

loro preghiera, della loro testimonianza e del loro servizio con tanta sof-

ferenza nel cuore hanno preso questa decisione… Ringraziano di cuore tut-

ti noi affidandoci all’intercessione di S. Dorotea, del beato Luca Passi e 

delle consorelle che ci hanno preceduto in cielo! Anche tutti noi vogliamo 

esprimere loro, come in tante altre occasioni abbiamo fatto, non da ultimo 

in occasione dei 100 anni dello loro presenza a S. Zenone, il nostro più sen-

tito ringraziamento per la loro presenza, testimonianza, preghiera e servi-

zio consapevoli che per loro questo cambiamento non sarà sicuramente fa-

cile. 

Anche tutti noi vogliamo esprimere loro, come in tante altre occasioni 

abbiamo fatto, non da ultimo in occasione dei 100 anni dello loro pre-

senza a S. Zenone, il nostro più sentito ringraziamento per la loro 

presenza, testimonianza, preghiera e servizio consapevoli che per loro 

questo cambiamento non sarà sicuramente facile.  
Come comunità parrocchiale vorremmo vivere un momento di saluto do-

menica 30 agosto con la celebrazione della S. Messa delle ore 9.00 a        

Cà Rainati e 10.30 a S. Zenone.                             vostro parroco, d. Antonio Z.  



VENERDÌ  7  AGOSTO  2020 - PRIMO DEL MESE 
 

Ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa. + Anime del purgatorio. 
 

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

ore 20.00-21.30 d. Antonio è a disposizione in chiesa a S. Zenone per le 

Confessioni.   

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 + Boffo Mario e sr. Fabia. 

 

Ore 11,00 -  Fogal Michele (ann.) + Botteon Domenico + Marostica Gino, 
Imelda e Carron Angelo.  SABATO  8  AGOSTO  2020  

 

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

ore 18,00 -  S. Rosario. 

ore 18.30 - + Favero Luigia (ann.), Basilio e Michele + Masin Pietro + Vi-
sentin Giuseppe + Marostica Aldo e Famigliari + Zen Aldo, Pal-
laro Franco e Pellizzari Giancarlo + Boaro Bortolo e Assunta 
(Nipoti Boaro) + Nichele Marisa in Martinello (zie e cugini Pasqual) + Bari-
chello Francesco + Carron Giordano, Zen Natalizia e Zardo 
Giovanni. 

 

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

DOMENICA  9  AGOSTO 2020 - XIX^ del T.O.  

Ore   9,00 -  + Ganassin Lorenzo e Famigliari + Bravo Giovanni e Alessio 
+ Artuso Antonio, Rosalia e Giovanni + Facchinello Luigi + 
Meneghin Giustina e antonio + Mazzarolo Romano + Ceranto-
la Pietro + Marostica Carlo Mario + Botter Pietro e Pellizzari 
Erminia. 

Ore 11,00 -  Facchinello Aldo (Nipoti) + Angelo e d.ti Chiappin + Artuso Pri-
mo e Bonamigo Maria + Botteon Domenico.  

MARTEDI’ 4  AGOSTO  2020  
 

Ore 9.00 S. Messa in Santuario. 
  

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

MERCOLEDI’ 5  AGOSTO  2020  
Ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa. + Cerantola Pietro. 
 

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’ 3  AGOSTO 2020  
 

Ore  9,00  (a Ca’ Rainati) s. messa. + Panizzon Elsa (ann.). 
 

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

 

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2020  - TRASFIGURAZIONE del SIGNORE 
 

ore 9.00 S. Messa in chiesa a S. Zenone e inizio Adorazione Eucaristica fino alle 
ore 19.00 del Sabato.  

  

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. 


