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A L T R I    A V V I S I  

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

Quando Gesù chiese ai suoi discepoli: “La gente chi 
dice che sia il Figlio dell’uomo?”, le loro risposte 
rispecchiarono le diverse teorie e speculazioni ri-
guardo Gesù diffuse nella loro cultura. 
Se la stessa domanda fosse posta da Gesù oggi, le 
risposte sembrerebbero forse più colte, ma sarebbe-
ro molto simili. Invece di evocare Elia, Giovanni 
Battista o Geremia, si evocherebbero forse le specu-
lazioni dell’ultimo convegno sulla cristologia, oppu-
re ancora i risultati di un recente sondaggio. Pos-
siamo immaginare che Gesù ascolterebbe gentilmente, forse sorridendo. 
Poi però giunge la vera e propria domanda: “Voi chi dite che io sia?”. 
Non possiamo più rifugiarci dietro ad opinioni di altri, siano essi teologi 
o conduttori di dibattiti televisivi. Gesù vuole la nostra risposta personale. 
Dobbiamo prendere posizione personalmente nei suoi confronti. 
È quello che succede con l’atto di fede. Gesù lancia una sfida a ogni uo-
mo e a ogni donna direttamente e personalmente: “Tu, chi dici che io 
sia?”. 
La nostra risposta possa essere quella di Pietro: “Tu sei il Cristo, il figlio 
del Dio vivente”. La nostra risposta possa essere quella della Chiesa, che 
fu fondata da Cristo su Pietro come su una pietra, affinché il “credo” di-
ventasse un “crediamo”: Crediamo in Dio, Padre onnipotente..., in un 
solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio..., per opera dello Spiri-
to Santo... incarnato nel seno della Vergine Maria.  

 

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 .  
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.Domenica 13 Settembre pellegrinaggio a Castelmonte: Partenza ore 6.00 

ritorno ore 20.00 costo 25 Euro con pranzo al sacco. Per adesioni ed infor-

mazioni 329 8565773 Ornella.  

In Occasione delle celebrazioni per il nostro S. Patrono S. Francesco Sa-
bato 3 Ottobre alle ore 18.30 Presiederà la S. Messa e  a seguire 
parteciperà alla processione il nostro Vescovo mons. Michele Tomasi.  

NOTA del 10 agosto 2020 della Segreteria Generale della Cei  su 
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico:  

 

1. - “Durante lo svolgimento delle funzioni religiose non sono tenuti 
all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello 
stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile 
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affini-
tà o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi o 
svolgono vita sociale in comune”.  
 

2. - “Sulla base degli attuali indici epidemiologici, è possibile la rein-
troduzione dei cori e dei cantori, i cui componenti dovranno mante-
nere una distanza interpersonale laterale di almeno un metro e alme-
no due metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presen-
ti”. Però, queste distanze “possono essere ridotte solo ricorrendo a bar-
riere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio”.  
E comunque “l’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garanti-
re il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali e in 
particolare il distanziamento di almeno due metri”.  



VENERDÌ  28  AGOSTO  2020  

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  

 + Tedesco Andrea (ann.), Silvano e Nonni. 
 

In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  23  AGOSTO 2020 - XXI^ del T.O.  
 

ore   9,00 -  + D.ti Pellizzer e Masaro + Vettorello Guerrino e Luigina + 
Bortignon Antonio e Figli + Meneghin Giustina e Antonio + 
D.ti Facchinello Angelo + D.ti Fam. Dussin + Masaro Giovanni 
e Franco + Boffo Danilo. 

 

ore 11,00 -  + Mazzarolo Romano + Carron Graziano +  Marostica Gino,  
Imelda e Carron Angelo. 

SABATO  29  AGOSTO  2020  
ore 16.00-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa a S. Zenone per la 

Confessione.  
ore 18,30 + Giannini Giuseppe (ann.) e Maria + Rizzi Augusto e Romano 

+ Battagin Giovanni e Luigi + Masin Pietro e Famigliari + Vi-
sentin Giuseppe + Marostica Aldo + Grossele Antonio e Tognon 
Giovanna + Masaro Attilio e Marcellina. 

 
 

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

DOMENICA  30  AGOSTO 2020 - XXI^ del T.O. 
  

ore   9,00 -  + Panizzon Celeste ed Elsa + Baccin Rosetta + Vettorello An-
tonio + Meneghin Giustina e Antonio + Masaro Giovanni e 
Franco + Boffo Danilo + Boffo Giovanni, Delfina e Daniele + 
D.ti Nonni e Zii Tedesco. 

 

ore 11,00 -  + Marostica Gino,  Imelda e Carron Angelo. 
 

ore 9.00 S. Messa di Ringraziamento e saluto  alle  nostre  suore    

dorotee. 

ore 15.00 In chiesa dai padri Passionisti Preghiera dell’ultima domenica 

del mese con la celebrazione della S. Messa. 

MARTEDI’ 25  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  + Costa Alessandro. 
 

ore 19.30-21.00 In canonica a Cà Rainati Preghiera e Cena al Sacco con i 

ragazzi del catechismo di 2 media di S. Zenone e Cà Rainati.  

MERCOLEDI’ 26  AGOSTO  2020  
ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  

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 comuni-

taria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e ringrazia-
mento al Signore. Aperta a tutti!!  

LUNEDI’ 24 AGOSTO 2020  
ore  9,00  (a Ca’ Rainati), + Anime del purgatorio. 
 

In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
  

Ore 20,30 Prove di CANTO per TUTTI. 

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020   
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.  
 + Bortollon Antonio (ann.) + Munarolo Carlo e Norma.   
    

ore 20.30 In chiesa a S. Zenone veglia di preghiera per le nostre suore do-

rotee e le loro vocazioni.      

“ 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. 


