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Gesù inizia il suo ministero annunciando il vangelo 
del regno di Dio (Mc 1,15). Si ha un regno quando 
c’è un popolo governato da un’autorità sovrana 
che esercita il suo potere per mezzo della legge. 
Dio è Santo ed esercita il suo dominio per mezzo 
della potenza dello Spirito Santo; la sua unica leg-
ge è l’amore. Vive nel regno di Dio chi, nella liber-
tà dell’amore, si sottomette all’azione potente del 
suo Spirito che “è Signore e dà la vita”. Adamo ed 
Eva con il peccato si sono ribellati a Dio sottraen-
dosi alla sua sovranità, ed a causa loro tutti gli uo-
mini sono stati costituiti peccatori (Rm 5,12) per cui “giacciono sotto il 
potere del Maligno” (1Gv 5,15), il quale regna sull’uomo con la forza 
della menzogna e con la legge del peccato. 
Gesù Cristo, nuovo Adamo, sottomesso al Padre con una obbedienza 
spinta fino alla morte di croce (Fil 2,8), ripieno di Spirito Santo e rivesti-
to di potenza dall’alto al battesimo del Giordano, inizia la sua missione 
instaurando il regno di Dio con autorità. I demoni si sottomettono a lui, 
manifestando così che il loro potere sull’uomo ormai volge al termine e 
che il regno di Dio è entrato nel mondo. La parola di Gesù, al contrario 
di quella degli altri maestri del tempo, non tende a diffondere delle opi-
nioni dottrinali, chiama invece gli uomini all’obbedienza a lui (1Pt 1,2) 
per mezzo della fede(cf. Rm 1,5; 6,16-17), la pratica dei suoi comanda-
menti(Gv 14,21) e la guida del suo Santo Spirito. Oggi è compito della 
Chiesa, cioè di ogni cristiano, far arrivare il regno di Dio ad ogni uomo 
su questa terra.  

  
 

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 Messe feriali serali ci sarà la preghiera di ringraziamento.  
 

 

Messaggio della Regina della Pace a Marija di Medjugorje.     
25 Gennaio 2021  

 

“Cari figli! In questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno ed alla ri-
nuncia affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di ri-
sveglio e di rinascita. Come la natura che si dona anche voi figlioli, riflet-
tete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell’amo-
re per star bene sulla terra. Anelate al Cielo perché nel Cielo non c’è né 
tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e 
la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiama-
ta.”  
 
 

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 

Il vecchio Simeone, certo della promessa ricevuta, 
riconosce Gesù e la salvezza di cui il Cristo è porta-
tore e accetta il compiersi della sua esistenza. 
Anche Anna, questa profetessa ormai avanti negli 
anni, che aveva però passato quasi tutta la sua vita 
in preghiera e penitenza riconosce Gesù e sa parla-
re di lui a quanti lo attendono. Anna e Simeone, a 
differenza di molti altri, capiscono che quel bimbo 
è il Messia perché i loro occhi sono puri, la loro 
fede è semplice e perché, vivendo nella preghiera e 
nell’adesione alla volontà del Padre, hanno con-
quistato la capacità di riconoscere la ricchezza dei 
tempi nuovi. 

Prima ancora di Simeone e Anna è la fede di Maria che permette all’a-
more di Dio per noi di tramutarsi nel dono offertoci in Cristo Gesù. 
Giovanni Paolo II nella “Redemptoris Mater” ci ricorda che “quello di 
Simeone appare come un secondo annuncio a Maria, poiché le indica la 
concreta dimensione storica nella quale il Figlio compirà la sua missione, 
cioè nell’incomprensione e nel dolore” (n. 16).  

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    

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.  

  

LUNEDI’  1  FEBBRAIO  2021   
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’  2  FEBBRAIO 2021 Presentazione di Gesù al Tempio  
ore 9.00 S. Messa in chiesa a S. Zenone.  
ore 15.00 Catechismo 1 e 2 media.  
ore 18.00 (a Ca’ Rainati) S. Rosario. ore 18.30 S. Messa  
 con benedizione delle candele e preghiera. 
  + Boaro Narciso (ann.) e Caterina + Fogal Michele + Favrin 

Florindo + Anime del purgatorio. 
 

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO 2021 - S. Biagio  
ore  9.00  - (a Ca’ Rainati) S. Messa con la Benedizione della frutta.  
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 con la Benedizione 

della frutta e preghiera.  
ore 20.30-21.30 In chiesa a S. Zenone con la comunità Magnificat preghiera 

comunitaria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e 
ringraziamento al Signore. Aperta a tutti!!  

 

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2021 - Giornata di preghiera per le vocazioni   
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.  
 + Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina + Beltrame Luciano e 

Famuiglia. 
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  5  FEBBRAIO  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.  
 + Battagin Anna + Ziliotto Antonio e Marianna. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 19.30-21.00 In chiesa a S. Zenone d. Antonio è a disposizione in chiesa per le 

confessioni.   
ore 21.30 In chiesa a S. Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del Santis-

simo. 
 

SABATO  6  FEBBRAIO   2021  

ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30 
ore 9.00 In Santuario S. Messa nel primo Sabato del mese e preghiera di 

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. 
ore 16.00 In sala Papa Luciani a S. Zenone incontro Comunità Magnificat 

con coloro che hanno partecipato al Seminario di Vita Nuova.  
ore 16.30-18.00 in Chiesa a S.Zenone, Confessioni. 

ore 18,00 - S. Rosario. 
ore 18,30 + Ferronato Fausto (ann.), Zen Regina e Francesco (ann.) + 

Marostica Giovanni (ann.) + Masaro Anna e Felicita (ann.) + 
Beltrame Ivana (cl. 54 Loria) + Visentin Giuseppe + Marostica Gui-
do, Luciano e Dino + Martinello Piera e Domenico + Masin Pie-
tro e Famigliari + Ferronato Fausto + Boaro Narciso e Caterina 
+ Chemello Alfonso + Secondo intenzione.  

ore 19.00 In chiesa a S. Zenone S. Messa in onore di Santa Dorotea con il rinnovo 
delle promesse dei cooperatori e la Benedizione delle mele.  

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

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 V^ T.O. - Giornata per la Vita  
Al termine delle S. Messe vendita primule a sostegno del Centro Aiuto alla Vita di Bassano  
 

ore   9,00 -  + D.ti Ferronato e Baccega + Marostica Gino, Imelda e Car-
ron Angelo + Comin Elena (Nipoti Fonte) + Zen Marcella e Mario 
+ Dussin Luciana (Comunella) + Meneghin Giustina e Tedesco 
Antonio + Ganassin Lorenzo e d.ti Farronato + Masaro Gio-
vanni e Franco + Fogale Maria + Vettorello Guerrino e Luigi-
na + Pagnossin Domenica + Marostica Carlo Mario + Zen 
Giuliano e Ignazio + D.ti Bendo e Bortollon + Colombo Tere-
sa, Gino e Giuseppe + Cerantola Pietro. 

ore  11,00 -  + Botteon Domenico + Dussin Luciana e Facchinello Aldo + 
Mazzarolo Romano. 

 

ore 9.00 s. Messa  in onore di S. Dorotea e benedizione delle mele.  


