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Anno XXXII  n°   05 

         I l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t o    
Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

 in   CA’ RAINATI 

  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

L’evangelista Matteo, riprendendo un’immagine del 
libro di Isaia, ci dice quello che è Gesù per noi: la 
luce. Nella nostra vita, vediamo spesso tenebre, resi-
stenze, difficoltà, compiti non risolti che si accumu-
lano davanti a noi come un’enorme montagna, pro-
blemi con i figli, o gli amici, con la solitudine, il la-
voro non gradito… 
È tra tutte queste esperienze penose che ci raggiunge 
la buona parola: non vedete solo le tenebre, guardate 
anche la luce con cui Dio rischiara la vostra vita. 
Egli ha mandato Gesù per condividere con voi le vostre pene. Voi potete 
contare su di lui che è al vostro fianco, luce nell’oscurità. 
Non siamo noi che diamo alla nostra vita il suo senso ultimo. È lui. Non è 
né il nostro lavoro, né il nostro sapere, né il nostro successo. È lui, e la lu-
ce che ci distribuisce. Perché il valore della nostra vita non si basa su quel-
lo che facciamo, né sulla considerazione o l’influenza che acquistiamo. 
Essa prende tutto il suo valore perché Dio ci guarda, si volta verso di noi, 
senza condizioni, e qualsiasi sia il nostro merito. La sua luce penetra nelle 
nostre tenebre più profonde, anche là dove ci sentiamo radicalmente ri-
messi in causa, essa penetra nel nostro errore. Possiamo fidarci proprio 
quando sentiamo i limiti della nostra vita, quando questa ci pesa e il suo 
senso sembra sfuggirci. Il popolo immenso nelle tenebre ha visto una luce 
luminosa; una luce è apparsa a coloro che erano nel buio regno della 
morte!  
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Testimonianze dei veggenti di Medjugorje sul purgatorio  

In Purgatorio ci sono tante anime e tra queste anche persone consacrate a Dio. Pre-

gate per loro almeno sette Pater Ave Gloria e il Credo. Ve lo raccomando! Molte 

anime sono in Purgatorio da molto tempo perche' nessuno prega per loro. Nel Purga-

torio ci sono diversi livelli: i più bassi sono vicini all'Inferno mentre quelli elevati si 

avvicinano gradualmente al Paradiso. ( Messaggio del 20 luglio 1982 ). Le anime 

del Purgatorio aspettano le vostre preghiere e i vostri sacrifici. ( Messaggio del 2 

novembre 1982). La maggior parte degli uomini, quando muore, va in Purgatorio. 

Un numero pure molto grande va all'Inferno. Soltanto un piccolo numero di anime 

va direttamente in Paradiso. Vi conviene rinunciare a tutto pur di essere portati diret-

tamente in Paradiso al momento della vostra morte. ( Messaggio del 2 novembre 

1983). Cari figli, oggi desidero invitarvi a pregare ogni giorno per le anime del Pur-

gatorio. Ad ogni anima è necessaria la preghiera e la grazia per giungere a Dio e 

all'amore di Dio. Con questo anche voi, cari figli, ricevete nuovi intercessori, che vi 

aiuteranno nella vita a capire che le cose della terra non sono importanti per voi; che 

solo il cielo è la meta a cui dovete tendere. Perciò, cari figli, pregate senza sosta af-

finché possiate aiutare voi stessi e anche gli altri, ai quali le preghiere porteranno la 

gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata! ( Messaggio del 6 novembre 

1986). E il 28 gennaio del 1987, la veggente Mirjana Dragicevic ricevette un lungo 

messaggio straordinario in cui, tra l'altro, la Regina della Pace diceva: Trovate il 

tempo per accostarvi a Dio in chiesa. Venite nella casa del Padre vostro.  

ORATORIO 

Parrocchia “San Francesco d’Assisi” CA’RAINATI 

Domenica 26 Gennaio 2020 

Ore 10:30 (dopo messa) – lancio caramelle 

Bar aperto - Ore 15:00 - Laboratorio di carnevale 

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 in-

formazioni 329 8565773 Ornella  

Date Battesimi : Domenica 1 marzo ore 10.00 a Cà Rainati.  

                               Domenica 8 marzo ore 10.00 a S. Zenone.  

Prima Comunione : Domenica  9  Febbraio 2020 ore 10.00.   

Prima Confessione : Domenica 22  Marzo 2020 ore 15.30.  

Raccolta ferro vecchio: è prevista per il mese di febbraio 2020. Quanto 

prima sarà comunicata la data esatta. Preparare per tempo il materiale. 



VENERDÌ   31  GENNAIO   2020  

Ore  9,00 - s. messa. 
ore 15.00 In cappellina a S. Zenone  Coroncina Divina Misericordia e S. 

Rosario (Radio Luce).  

 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 -1 a Domenica della Parola di Dio  

67 Giornata mondiale dei malati di lebbra  
Ore   7,30 - Boffo Lino (ann.) - Bisiol Luigia (ann.) - Facchinello Luigi e 

Zardo Savina - Frigo Domenico e Norma - Comin Federico e 
Rita - Ganassin Lorenzo e Rina - Parolin Maria e d.ti Andreatta. 

Ore 9,15 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Carron Graziano - 
Masaro Dario - Vivi e d.ti Bendo e Bortollon - Grassotto Ange-
lo.                    (Diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 

ore 14.30 Presso la chiesa dei Padri Passionisti Preghiera nell’ultima dome-

nica del mese con la celebrazione della S. Messa. 

SABATO    1   FEBBRAIO  2020  
ore 14.30-17.00 In Centro Parrocchiale a S. Zenone raccolta generi alimentari, 

passeggini, culle, vestitini… (in buono stato) per bambini 0-3 anni 

che verranno portati al Centro Aiuto alla Vita di Bassano.  
ore 16.30-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per Confessioni 
 

Ore 18.30 - Zen Regina (ann.) - Gheno Riccardo (ann.) e Giovanni - Cirotto Bor-
tolo e Veronica . D.ti Fam. Ferronato Piero e Cecilia - Zen Giuliano 
(G.S.Z.Ezzelini) - Masin Pietro e Famigliari - P. Giordano Zen e Famiglia 
- Marostica Aldo - Masaro Attilio e Marcellina - Sr. Agnese Reginato e 
sr. Maria Confidentia Minato - Fogal Tranquillo e P. Cesare - Visen-
tin Giuseppe - Bortolazzo Aantonio (V.Vollone) - Zen Ignazio, Fogale 
Angelo e Brun Antonietta - Tiberi Biagio - Beltrame Luciano.    

 

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

dizione Eucaristica.    

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 - Presentazione del Signore  
Ore   7,30 - D.ti Guerra Guerrino - Favrin Italo - Andreola Paola - Artuso Luigi, 

Maria e Rosi.   

Ore 9,15 - Boaro Narciso (ann.) e Caterina - Marostica Gino, Imelda e Carron 
Angelo - D.ti Pellizzer e Masaro - Scapin Angelo e Norma - Baccin Ro-
setta - Marostica Carlo Mario - Masaro Franco - Rebellato Caterina e Bo-
aro Narciso - Bortollon Beniamino e Genitori. (Radio Luce - 103,300 Mhz). 

 

Ore 9.15 Festa di S. Dorotea (patrona delle nostre suore). 
 

24 a Giornata Mondiale della Vita Consacrata e 42 a Giornata per la Vita.   

          Dopo la celebrazione delle S. Messe vendita primule in favore del Centro 

Aiuto alla Vita di Bassano. 

MARTEDI’   28   GENNAIO   2020  
Ore 15,00 - CATECHISMO classi MEDIE. 
 

Ore 18,30 - Fogal Michele . 

MERCOLEDI’  29  GENNAIO  2020  

Ore  9,00 - Barichello Francesco (ann.) - Battagin Giovanni e Luigi - Boffo 
Giovanni, Delfina e Daniele. 

 

Ore 15,00 - CATECHISMO classi ELEMENTARI (dalla 2^ alla 5^). 
 

ore 20.45 In canonica a S. Zenone Gruppo Giovani AC (19 anni in su) S. Ze-

none e Cà Rainati. 

ore 21.00 In Centro Parrocchiale a S. Zenone  Scuola di Comunità del movi-

mento Comunione e Liberazione. Aperto a tutti!!!  
 

ore 21.00-22.00 In cappellina 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!!  

GIOVEDÌ   30  GENNAIO  2020  

ore 11.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 19.00 del Sabato 

 ore 19.30 In Santuario S. Rosario per la pace, i missionari e le vocazioni. 

ore 20.00 In Santuario S. Messa con la parrocchia di San Zenone.  

LUNEDI’ 27  GENNAIO 2020  

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

ore 20.30 In Oratorio  Gruppi Giovanissimi di AC (1-4 superiore)  

ore 20.30 In Oratorio incontro Gruppi Giovanissimi di 5 a superiore della 

Collaborazione per il percorso di preparazione alla Professione di 

Fede.  


