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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 S. Lorenzo.  (Chiedere al sacrestano per la chiave) 

SANTE MESSE e INTENZIONI 

DOMENICA 24 GENNAIO 2021 III^ del T.O. 
Seconda Giornata della Parola di Dio 

ore   9,00 -  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Dussin Lucia-
na (Comunella) + Meneghin Giustina e Tedesco Antonio + D.ti 
Ferronato e Baccega + Masaro Giovanni e Franco + Vettorello 
Alfeo e Cesira + D.ti Frattin + Ganassin Lorenzo e Famigliari 
+ Artuso Luigi e Maria + Reginato Lorenzo e Caterina. 

ore  11,00 -  + Boffo Lino (ann.) + Mazzarolo Romano + Zen Ilario e 
fam. Boaro + Botteon Domenico. 

ore 15.00 In Diretta su Radio Luce dalla chiesa di Cà Rainati e in ascolto nelle 
altre chiese della Collaborazione “Lettura continua del vangelo di 

Marco” fino alle ore 17.30 . 
  

LUNEDI’  25  GENNAIO  2020   
Conclusione settimana di preghiera per l’unità del Cristiani  

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.  
 

MARTEDI’  26  GENNAIO  2020   
ore 15.00 Catechismo 1 e 2 media.  
ore 18.00 (a Ca’ Rainati) S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
  + Fogal Michele + Vettorello Maria e Martinello Ferruccio. 
 

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2020 

ore  9.00  - (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
 + Bortollon Antonio + Grassotto Angelo e Famiglia. 
ore 15.00 Catechismo 2-3-4 e 5 elementare. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.  

6) Fare compagnia alla Madonna per un quarto d’ora, meditando sui misteri 
del Rosario. Questo può avvenire meditando un brano della Scrittura o i misteri 
del Santo Rosario. Suor Lucia di Fatima era solita meditare un mistero del Rosa-
rio per 15 minuti alla fine della sua preghiera. Questa meditazione è in aggiunta 
alla quotidiana recita del Santo Rosario. 7) Concludiamo con la preghiera al 
Cuore Immacolato di Maria per ogni primo sabato del mese. 

Perché cinque sabati? Un confessore di Lucia le chiese il perché del numero cin-
que. Lei lo chiese a Gesù, il quale le rispose: “Si tratta di riparare le cinque offe-
se dirette al Cuore Immacolato di Maria: Le bestemmie contro la sua Immacolata 
Concezione. Contro la sua Verginità. Contro la sua Maternità divina e il rifiuto 
di riconoscerla come Madre degli uomini. L’opera di coloro che pubblicamente 
infondono nel cuore dei piccoli l’indifferenza, il disprezzo e perfino l’odio contro 
questa Madre Immacolata. L’opera di coloro che la offendono direttamente nelle 
sue immagini sacre  

Confessione: Suor Lucia spiega cosa si può fare se la confessione non può avvenire 
nel primo sabato del mese. Essa stessa fece presente a Gesù la difficoltà che alcu-
ne anime avevano di confessarsi il sabato, e chiese che fosse valida la confessione 
di otto giorni. Gesù rispose: «Sì, possono essere anche di più, purché, quando Mi 
ricevono, siano in grazia e abbiano l’intenzione di riparare il Cuore Immacolato 
di Maria.»  Lei domandò: «Gesù mio, e quelle che si dimenticheranno di formula-
re quell’intenzione?» Gesù rispose: «Possono formularla nella confessione se-
guente, approfittando della prima occasione che avranno per confessarsi».(15 
febbraio 1926)  

Comunione: Durante una  rivelazione di nostro Signore a Lucia di Farima, il 29 
maggio 1930, Egli le spiegò cosa si sarebbe dovuto fare se tutte le condizioni del-
la devozione, come ricevere la Comunione, non potessero essere compiute nel 
primo sabato  

Il Signore dette la risposta a Suor Lucia durante la notte tra il 29 ed il 30 maggio del 
1930: “La pratica di questa devozione sarà ugualmente accettabile durante la 
domenica che segue al primo sabato, quando i Miei sacerdoti, per una giusta 
causa, lo permettano alle persone.”  

Per questo non solo la Comunione, ma anche la recita del Rosario e la meditazione 
sui misteri possono essere trasferiti alla domenica, per giusti motivi, che sta ai 
sacerdoti giudicare.  

Attitudine spirituale verso la devozione:  
Per le anime che coltivano questa devozione la Vergine Maria dice,“prometto di 

assisterli, nell’ora della morte, con tutte le grazie necessarie alla salvezza di que-
ste anime» .  Tuttavia la ragione primaria di questa devozione deve essere il desi-
derio di consolare il Cuore Immacolato di Maria attraverso la riparazione e la cre-
scita nella santità personale. Per sottolineare questo, il Signore disse a Lucia:  

“È vero figlia mia, che molte anime li cominciano, ma poche li finiscono; e quelle 
che li finiscono è col fine di ricevere le grazie che vi sono promesse, e Mi son più 
gradite quelle che fanno i 5 con fervore e con il fine di consolare il Cuore della 
tua Madre del Cielo, che non quelli che han fatto i 15, tiepidi e indifferenti.” (15 
febbraio 1926)  

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    

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 ringraziamen-
to al Signore. Aperta a tutti!!  

 

GIOVEDÌ   28   GENNAIO   2020   
ore 9.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30  
In chiesa a Cà Rainati ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.  
ore 20.45 In Centro Parrocchiale a S. Zenone Gruppo Giovani AC (dai 19 anni in su)  

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

VENERDÌ  29  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.  
 + Barichello Francesco (ann.) + Boffo Giovanni + Battagin 

Giovanni e Luigi. 
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 Santissi-

mo. 
 

SABATO  30  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 18,00 - S. Rosario. 
ore 18,30 + Masaro Franco + Beltrame Ivana + Visentin Giuseppe + Fogal 

Silvestro + Carron Francesco + Reginato Adamo, Guerrina e Te-
resina +Masin Pietro + Andreola Paola + Brigo Monica + Masaro 
Bruno, Attilio e Marcellina . 

 

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

DOMENICA 31 GENNAIO 2021 IV^ del T.O. 

ore   9,00 -  + Bisiol Luigia (ann.) + Bortollon Richelmo e Domenica (ann.) 
+ Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Facchinello Luigi 
e Zardo Savina + Dussin Luciana (Comunella) + Meneghin Giusti-
na e Tedesco Antonio + Boaro Narciso e Caterina + Scapin 
Angelo + Zatta Alberto + Masaro Giovanni e Franco + Lachin 
Lorenzo e Cristina + Mazzarolo Attilio + D.ti Boffo e Gazzola 
+ D.ti Pellizzer e Masaro + Reginato Aangelo e Maria + Comin 
Elena e Fogal Tranquillo + Masaro Bruno (Fam. Serafino e Semola) + 
Chemello Giulio e Famiglia 

 

ore  11,00 -  + Botteon Domenico + D.ti Fam. Boaro Abramo (nipoti Boaro). 
ore 15.00 In chiesa dai padri Passionisti Preghiera dell’ultima domenica del 

mese con la celebrazione della S. Messa.  

  
 

1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. Zenone alle ore 
15.05 Coroncina della Divina Misericordia. 

2. Nella celebrazione della S. Messa in Santuario in occasione del primo Sabato del 
mese vivremo la preghiera di Consacrazione al Cuore Immacolato di Ma-
ria. Chi vuole iscriversi per la prima volta basta dare il nome a Giusi Pellizzer 
331 2899803. 

3. Al termine delle Messe feriali serali ci sarà la preghiera di ringraziamento.  
4. Sabato 6 febbraio ore 19,00 a San Zenone: Festa di S. Dorotea, animazione 

s. messa dal gruppo OSD, con promessa e benedizione delle mele. Domenica 
7 febbraio ore 9,00 a Ca’ Rainati, preghiera e benedizione delle mele. 

 

La devozione dei primi 5 sabati del mese  
 

Il 13 maggio 1917, la Vergine Maria parla per la prima volta a Fatima della devo-
zione al suo Cuore Immacolato, dicendo, “Avete visto l’inferno dove vanno a 
finire le anime dei poveri peccatori. Per salvarli, il Signore vuole stabilire nel 
mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. Se si farà quello che vi dirò, mol-
te anime si salveranno e vi sarà pace. Tu, almeno procura di consolarmi e an-
nunzia in nome mio.”  

Il 10 dicembre 1925, la Vergine appare a Lucia spiegandole come doveva praticarsi 
la devozione al suo Cuore Immacolato. Queste parole ci vengono dunque dal re-
soconto dell’apparizione fatto da Lucia stessa: Il 10-12-1925 mi apparve la San-
tissima Vergine e, al Suo fianco, sospeso in una nuvola luminosa, un Bambino. 
La Santissima Vergine, mettendomi la mano sulla spalla, mi mostrò parimenti un 
cuore coronato di spine che teneva nell’altra mano. Allo stesso tempo il Bambino 
disse: «Abbi compassione del Cuore Immacolato della tua Santissima Madre, 
che sta coperto di spine che gli uomini ingrati in tutti i momenti Vi infiggono, 
senza che ci sia chi faccia un atto di riparazione per strapparle»  

In seguito la Santissima Vergine disse: «Guarda, figlia mia, il Mio Cuore coronato 
di spine che gli uomini ingrati a ogni momento Mi conficcano, con bestemmie e 
ingratitudini. Tu, almeno, cerca di consolarMi, e di’ che tutti quelli che per cin-
que mesi, nel primo sabato, si confesseranno ricevendo poi la santa Comunione, 
diranno un rosario, e Mi faranno 15 minuti di compagnia meditando sui 15 mi-
steri del rosario, coll’intenzione di darMi sollievo, lo prometto di assisterli, 
nell’ora della morte, con tutte le grazie necessarie alla salvezza di queste anime»  

Come praticare la devozione dei primi cinque sabati del mese:  
1) Confessarsi, entro gli otto giorni precedenti, con l’intenzione di riparare le 

offese fatte al Cuore Immacolato di Maria. Se durante la Confessione si di-
mentica di formulare tale intenzione, si può esprimerla nella Confessione seguen-
te; 2) Ricevere la Comunione, in grazia di Dio, con la stessa intenzione della 
Confessione; 3) La Comunione deve essere ricevuta nel primo sabato del me-
se; 4) La Confessione e la Comunione devono ripetersi per cinque mesi conse-
cutivi, senza interruzione, altrimenti si deve ricominciare da capo; 5) Recitare 
il Rosario, almeno la terza parte, con la stessa intenzione della Confessione; 


