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           don Antonio Ziliotto: tel. 333 7035680  - mail: zilioantonio@libero.it 

A L T R I    A V V I S I  

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

Saluto alle nostre suore Dorotee  
In questa domenica siamo chiamati a rivolgere al Signore un senti-

to ringraziamento per la presenza, il servizio, la testimonianza e 

la preghiera delle suore dorotee a S. Zenone e a Cà Rainati che è 

durata 100 anni e che si conclude proprio con questa domenica...  

In questa occasione vogliamo far prevalere un sentimento ed atteg-

giamento di ringraziamento per quello che abbiamo ricevuto piutto-

sto che dispiacerci per quello che perdiamo, anche se la loro partenza 

molto di addolora. Dobbiamo considerare al proposito che la loro 

presenza nelle parrocchie si sta concludendo quasi dappertutto e che 

noi siamo stati fortunati ad averle avute con noi molto di più che in 

altri paesi… Ringraziamo suor Loredana, suor Vittoria, suor An-

nalia, suor Sabina e suor Anna, oltre a tutto il resto, per la loro te-

stimonianza di fede nel ripartire e ricominciare con grande disponi-

bilità in nuove realtà e con nuovi servizi. Loro ci lasciano 

un’eredità importante che ora, più che in passato, siamo chiamati 

a far nostra a portare avanti noi con l’impegno della preghie-
ra perché il Signore doni nuove vocazioni al loro ordine e continui a 

chiamare anche in mezzo a noi le giovani per la vita consacrata, reli-

giosa e missionaria. Il nostro infatti non vuole essere un addio, ma 

un arrivederci secondo i tempi e la volontà del Signore!     

vostro parroco, don Antonio Z.  

 

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 .  
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 informazioni 329 8565773 Ornella.  

Seminario di Vita Nuova per i Giovanissimi  
 

Dopo la bella esperienza vissuta con i ragazzi della seconda media dell’anno 

scorso proponiamo il Seminario di Vita Nuova ai ragazzi di S. Zenone e Cà 

Rainati che quest’anno frequenteranno la prima e seconda superiore: Ve-

nerdì 11 Settembre ore 16.00-19.00 circa; Sabato 12 Settembre ore 9.00-18.00 

circa e Domenica 13 settembre ore 9.00-17.00 circa presso gli ambienti della 

canonica e della chiesa di Cà Rainati (gli orari sono da definire con precisio-

ne). La proposta è aperta anche a ragazzi di un anno di più o di un anno di 

meno che lo volessero. Saranno coinvolti nell’esperienza i membri della comu-

nità magnificat insieme con le catechiste di 3 media dell’anno scorso e agli ani-

matori delle classi delle superiori in base alla disponibilità. Ci prepareremo 

come parrocchie con una Novena allo Spirito Santo da pregare insieme tutti 

i giorni in diretta su Radio Luce dopo la preghiera della Coroncina della Divina 

Misericordia delle ore 15.00 a partire dal 3 Settembre o da pregare in casa per-

sonalmente per chi lo volesse. La quota di partecipazione è gratuita: per chi lo 

vuole può lasciare un’offerta libera per spese trasporto ed organizzazione.  

Per iscriversi fare riferimento alle proprie catechiste oppure ai propri animatori 

oppure a d. Antonio chiamando al cellulare oppure con un messaggio.  

Nuova Missione per padre Dino Frigo  
Di fronte alla richiesta della Congregazione Passionista p. Dino Frigo si è reso 

disponibile per partire in Angola (Africa) per sostenere ed aiutare la mis-

sione dei Padri Passionisti. Nei prossimi giorni partirà per il Portogallo per 

imparare la lingua e prepararsi e poi ad inizio del nuovo anno, a Dio piacendo, 

viste le situazioni mutevoli della convivenza internazionale, partirà per la nuo-

va missione. Lo ricordiamo e sosteniamo con la preghiera!!!  



VENERDÌ  4  SETTEMBRE  2020 - PRIMO DEL MESE 

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

 + Benefattori defunti. 
 

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

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  30  AGOSTO 2020 - XXII^ 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 + Carron Giordano, Zen Natalizia e Zardo Giovanni. 

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

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

dorotee. Al termine, in Oratorio, momento conviviale, con il ri-

spetto delle direttive anti Covid-19. 
 

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

celebrazione s. messa. 

SABATO  5  SETTEMBRE  2020  
ore 9.00 S. Messa in Santuario nel primo sabato del mese  

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

Confessione.  
ore 18,30 + Zen Giuliano (G.S.Z.Ezzelini) + Fam. Ferronato Piero e Cecilia + 

Masin Pietro + Visentin Giuseppe + Boaro Bortolo e Assunta 
(nipoti Boaro). 

 

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

DOMENICA  6  SETTEMBRE  2020 - XXIII^ del T.O. 

 ore   9,00 -  + Sr. Antida (ann.) e Aurelio Zen + Masaro Giovanni e Fran-
co + Boaro Bortolo +D.ti Pellizzer e Masaro + Reginato Angelo e 
Marostica Maria + Meneghin Giustina e Antonio + Vettorello Alfeo e 
Cesira + Marostica Carlo Mario + Zen Marcella e Mario + Boffo Da-
nilo + Cremasco Lina, Genitori e Dussin Alberico. 

 

ore 11,00 -  + Masaro Ivana (ann.) - Marostica Gino,  Imelda e Carron An-
gelo - Mazzarolo Romano. 

 

ore 12.15 In chiesa Battesimo Boffo Davide. 

MARTEDI’ 1°  SETTEMBRE  2020  
ore 9.00 S. Messa in Santuario. 

ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Zen Giuliano (ann.) + Fogal Michele  + Sofia e Nonni Reginato. 
 

Ore 20,30 Prove di CANTO per Tenori e Bassi.  
 

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’ 2  SETTEMBRE  2020  
ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa. + Mazzarolo Attilio e Fam. Frattin. 

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’ 31 AGOSTO 2020  
ore  9,00  (a Ca’ Rainati), + Zen Rino (ann.) e Famigliari. 
 

ore 10.30 In chiesa a S. Zenone funerale Piergiorgio Rebesco  

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

 Ore 20,30 Prove di CANTO per Soprani e Contralti. 

GIOVEDÌ   3  SETTEMBRE 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.  
 + Munarolo Carlo (ann.) e Norma + Sorelle Minato e Coniugi 

+ Sr. Antida e Aurelio + Fogal Tranquillo. 
   

Ore 20,30 Prove di CANTO per TUTTI. 

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.  


