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  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) -Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@gmail.com  
           don Antonio Ziliotto: tel. 333 7035680  - mail: zilioantonio@libero.it PULIZIA della CHIESA: Via Corte.  (Chiedere al sacrestano per la chiave) 

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme 
perché là scoprissero “il re dei Giudei che è na-
to” e lo adorassero. 
Matteo aggiunge nel suo Vangelo: “Entrati nella 
casa, videro il bambino con Maria sua madre, e 
prostratisi lo adorarono”. 
Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella appar-
sa ai Magi, la vista del Salvatore e la sua adora-
zione costituiscono le tappe che i popoli e gli in-
dividui dovevano percorrere nel loro andare in-
contro al Salvatore del mondo. La luce e il suo 
richiamo non sono cose passate, poiché ad esse si richiama la storia 
della fede di ognuno di noi. 
Perché potessero provare la gioia del vedere Cristo, dell’adorarlo e 
dell’offrirgli i loro doni, i Magi sono passati per situazioni in cui hanno 
dovuto sempre chiedere, sempre seguire il segno inviato loro da Dio. 
La fermezza, la costanza, soprattutto nella fede, è impossibile senza sa-
crifici, ma è proprio da qui che nasce la gioia indicibile della contem-
plazione di Dio che si rivela a noi, così come la gioia di dare o di darsi 
a Dio. “Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia”. 
Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e nei sacramenti della 
Chiesa, nei segni dei tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli che, 
insieme, costituiscono la risposta alle nostre domande sulla salvezza e 
sul Salvatore. 
Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che Dio, vegliando sempre, nella 
sua misericordia, su chi cammina guidato da una stella ci rivela in tan-
ti modi la vera luce, il Cristo, il Re Salvatore.  

In questi giorni è stata distribuita la BUSTA DI NATALE per dare la possi-
bilità ad ogni famiglia di contribuire alle necessità economiche della parroc-
chia.  

La BUSTA sarà consegnata e ritirata SOLO dalle seguenti persone: 

Risorgimento e d.M. Cancian:  Donato Serafino e Ferronato Flora. 
Bosco, S. Pio X°:  _______________- P. M. Ferronato: ____________ 
Boschier: Valentino Grassotto          - Vollone: Agnese Baggio.                   
Tochi e Ciori: Rosanna Masaro.      -  Corte: Livia Sonda.  
Farronato: Gabriella Fogal.             - Viazza: Daniela Bisiol 
Veggiane:  Fanny Ziliotto                  - Piave S. Francesco: Diva Daminato 
M.Grappa Prese: Sandra Marostica -S. Lorenzo: Lorena Rebellato           
D.C.Bernardi: Paola Girotto  
 
 
 

CAUSA restrizioni Covid, alcuni incaricati effettueranno SOLO la con-
segna delle buste in cassetta postale e NON passeranno a ritirarle, ma 
inviteranno a riconsegnarla in chiesa, nel cestino delle offerte al termine 
delle messe o in sacrestia. GRAZIE. 
 
 
 

 
 
L’evento dell’incarnazione del Verbo è la rive-
lazione perfetta e insuperabile del mistero di 
Dio. È nella “storia del Verbo” (san Bernar-
do) che l’uomo può vedere la gloria di Dio e 
così la vita eterna è già donata all’uomo, men-
tre ancora vive nel tempo. 
Il disegno misterioso di Dio sull’umanità ora è 
pienamente svelato: a chi accoglie il Verbo 
fatto carne viene donato il potere di diventare 
figlio di Dio. L’uomo è chiamato a divenire 
partecipe della stessa filiazione divina del Ver-
bo: ad essere nel Verbo Incarnato figlio del 

Padre. E il Padre genera nel Verbo Incarnato anche ogni uomo e in lui 
vede e ama ogni persona umana. È la suprema rivelazione della dignità 
di ogni persona umana, della singolare preziosità di ogni uomo. 

 
 

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    

DOMENICA  3  GENNAIO   2021 II^ dopo Natale

ore   9,00 -  + Minato Mafalda (ann.) e Andrea + Marostica Gino, Imelda e 
Carron Angelo + Boffo Danilo + Parolin Andrea e Ceccato 
Maria (Borgo Tochi e Ciori) + Zen Marcella e Mario + Gheno Rino e 
Baron Maria + Dussin Luciana (Fam. Facchinello Pietro) + D.ti Maro-
stica e Geremia + Meneghin Giustina e Tedesco Antonio. 

ore  11,00 -  + Facchinello Alessandro e Fogale Maria. 
  
 

LUNEDI’  4  GENNAIO  2020   

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
 + Mazzarolo Francesco (ann.) + Bordignon Angelo e Tecla. 
 

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

MARTEDI’   5  GENNAIO  2020 - prefestiva della Solennità.  
ore 18.30 -  + Fogal Michele + Masaro Attilio, Marcellina e Fam. Marostica 

+ Ildo + Palmira + Scapin Norma e Angelo  + Scapin Erminio 
e Angela + Brigo Monica. 

 

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO 2020-EPIFANIA del Signore 
Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria: le offerte raccolte durante le 

S. Messe delle ore 9.00 e 11.00 verranno devolute per questa intenzione.  
 

ore  9.00  - + Artuso Primo e Bonamigo Maria + Masaro Elsa e Domenica 
+ Comin Elena (cognate e nipoti) +  Beltrame Ivana (cl. 1954) + Carron 
Erminio + Dussin Luciana + Zen Aldo, Pallaro Franco e Pelliz-
zari Giancarlo + Barichello Francesco. 

ore  11,00 -  + Ferrtonato Cecilia e Giuseppe (ann.) + D.ti Marostica e Stra-
diotto + Chemello Alfonso. 

 

ore 16.00 In chiesa a S. Zenone Preghiera dei Vespri e Benedizione Eucaristica.   
 

ore 20.30-21.30 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!!  

 
 

GIOVEDÌ   7   GENNAIO   2020   
giornata di preghiera per le vocazioni  

ore 9.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30  
 

ore 18.30 - (a Ca’ Rainati)  + Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina + 
Anime del purgatorio + Secondo intenzione.  

 

ore 21.30 In chiesa a S. Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del 
Santissimo. 

 

VENERDÌ  8  GENNAIO  2021 
ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30.  

ore   9.00  - (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.   
ore 21.30 In chiesa a S. Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del 

Santissimo. 
 
 

SABATO  9  GENNAIO   2021  

ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30  
 
 

ore 16.30-18.00 d. Antonio è disponibile in Chiesa a S.Zenone per la Confessione 
 

ore 18,30 + Gasparini Basilio (ann.), Luigia e Michele + Cirotto Italo + 
Visentin Giuseppe + Masin Pietro e Famigliari + Beltrame Iva-
na (gr. Sollievo) + Stradiotto Luigi, Emilio e Tedesco Chiara. 

 

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

DOMENICA 10 GENNAIO 2021 BATTESIMO del Signore
 

ore   9,00 -  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Masaro Gio-
vanni e Franco + Bosa Bruna (G.) + Angelo e d.ti Chiappin 
+ Dussin Luciana (Comunella) + Meneghin Giustina e Te-
desco Antonio + Rebellato Caterina e Narciso. 

 

ore  11,00 -  + Beltrame Ivana + Masaro Franco + Mazzarolo Romano. 

 
  
 
 
1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. Zenone alle 

ore 15.05 Coroncina della Divina Misericordia. 
2. Al termine delle S. Messe feriali serali ci sarà la preghiera di ringra-

ziamento con le litanie a Gesù Bambino.  
3. Il Catechismo riprenderà nella settimana successiva al 10 Gen-

naio, tenendo conto delle eventuali indicazioni che ci verranno date. 
4. “Tessitori di Fraternità” 15° Mostra di Presepi per le vie del Comu-

ne di S. Zenone degli Ezzelini a favore del progetto “Maria Salute degli 
infermi” dispensario a Zeneti in Tanzania. Dal 13 dicembre 2020 al 17 
Gennaio 2021. Raccolta offerte presso l’altare di S. Giuseppe in 
chiesa parrocchiale oppure tramite conto corrente bancario IBAN 
IT20 C030 6909 6061 0000 0019 137 inserendo nella causale 
“Tessitori di Fraternità”  


