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Il profeta Isaia proclamava che il Messia sarebbe 
venuto per annunciare la buona novella ai poveri. 
Gesù, commentando 
questo testo nella sinagoga di Nazaret, dice solen-
nemente: “Questa parola della Scrittura... si 
adempie oggi” (Lc 4,18-19). 
Ma Gesù è venuto per guarire le malattie dei po-
veri, spesso in modo straordinario o prodigioso? 
Certo Gesù dà spesso prova della sua misericor-
dia di fronte alle sofferenze umane. Ma, in ogni 
caso, questi sono segni del potere che il Figlio 
dell’uomo ha ricevuto da colui che lo ha mandato per liberare da una 
schiavitù più profonda, da una lebbra più cronica, per liberare dal pec-
cato. 
Chi può perdonare i peccati, se non Dio? “Ora, perché sappiate che il 
Figlio dell’uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati: alzati disse 
al paralitico, prendi il tuo letto e va’ a casa tua” (Mt 9,6). 
Cos’ha Gesù, che cosa irradia il Maestro per provocare nel lebbroso 
questa supplica colma di fiducia: “Se vuoi, puoi guarirmi”? Gesù si 
avvicina al lebbroso: “Lo toccò”; il lebbroso manifesta la sua fiducia, 
la sua gioia, la sua testimonianza, non può tacere. 
E noi? Noi siamo la Chiesa di Gesù che prolunga la sua presenza e la 
sua opera nel mondo. In tutti i settori dove è in gioco il dolore di un 
qualsiasi uomo, dove la sua dignità di figlio di Dio è in pericolo, dove 
c’è emarginazione, qualunque essa sia, là si gioca la nostra credibilità 
in quanto Chiesa che porta la salvezza di Gesù  

 

 
Quaresima:  

tempo di Grazia  
per la nostra conversione  

 
 
 

Mercoledì 17 Febbraio comincia il tempo della Quaresima con la Celebra-
zione penitenziale delle Ceneri. Ci viene donato dal Signore un tempo 
perché possiamo convertirci! A cosa servono tutte le cose di questo mon-
do che passa se perdiamo la nostra anima che è l’unica cosa che rimane per 
sempre? Mai come in questo tempo siamo chiamati con urgenza alla  con-
versione e vista l’esperienza dell’anno scorso (impossibilitati di celebrare la 
Quaresima) siamo chiamati a comprenderne l’importanza per viverla con 
intensità. Siamo chiamati a tornare a Dio per conoscerlo nella sua im-
mensa bellezza e nella sua infinità misericordia percorrendo le tre grandi 
strade che caratterizzano la Quaresima:  
 

La preghiera! In parrocchia e nella collaborazione proporremo molti ap-
puntamenti di cui daremo notizia negli avvisi. Propongo per tutti oltre la 
celebrazione della S. Messa domenicale di scegliere almeno un giorno della 
settimana in cui partecipare al programma di preghiera serale: S. Rosario, 
S. Messa e preghiera di Ringraziamento. Metto in evidenza inoltre l’appun-
tamento di Adorazione Eucaristica guidata in chiesa a S. Zenone il mercole-
dì sera dalle ore 20.30 alle ore 21.30 e il Sabato sera dalle ore 20.00 alle ore 
21.00. La preghiera è il respiro dell’anima!  
 

Il digiuno! Ognuno preveda prima di tutto di astenersi dai propri peccati e 
dai propri vizi, scegliendo anche la forma del digiuno dal cibo: saltare un 
pranzo o una cena settimanale (di venerdì possibilmente), magari sostituen-
dolo con la preghiera; facendo una giornata della settimana a pane e acqua; 
rinunciando in qualche forma ai dolci o agli alcolici ecc… Ricordo che la 
domenica si può interrompere il digiuno quaresimale  
 

La Carità! Anche in questo caso è importante che ci sia un segno concreto 
in questo tempo sia da un punto di vista della donazione in denaro secondo 
le possibilità e sia da un punto di vista del tempo (vado a trovare un malato 
o un anziano; aiuto chi è in difficoltà e ha bisogno ecc…).   
 

Augurandovi un Buon Cammino, d. Antonio vostro parroco!  

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021 VI^ T.O.  
 

ore   9,00 -  + Torresan Lidia (1° m.) + Marostica Gino, Imelda e Carron 
Angelo + Angelo e d.ti Chiappin + Dussin Luciana (Comunella) + 
Meneghin Giustina e Tedesco Antonio + Pallaro Franco + Ba-
richello Delfina e Famigliari + D.ti Pellizzer e Masaro + Crespi 
Anita e Famigliari + Masaro Bruno (Nipoti) + Carniel Assunta e 
Giovanni + Mattiello Giovanna e Innocente + Bravo Giovanni e 
Alessio + P. Angelo Zen + Caeran Genoveffa e Sartor Carlo + 
Zen Giuliano. 

ore  11,00 -  + Boffo don Luigi, sr. Mariella e sr. Elvira + Botteon Domeni-
co. 

  

LUNEDI’  15  FEBBRAIO  2021   
ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
 + Battagin Giovanni e Luigi + Masaro Giovanni. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

ore 20.30 In Oratorio incontro animatori giovanissimi (in questa settimana 
non ci sono i gruppi) .   

 

MARTEDI’  16  FEBBRAIO 2021  
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 e preghiera. 
   + Fogal Michele + secondo intenzione. 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro con coloro che hanno vissuto il Seminario 

di Vita Nuova e vogliono proseguire con il cammino “Post Effusione”.   
 

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2021— LE CENERI 
inizio Quaresima - giorno di digiuno (18-60 anni) e astinenza (14 anni in su)  

S. Messa e distribuzione delle Ceneri ore 9.00 e 15.00. Alle ore 15.00 sono 
invitati i ragazzi del catechismo con le loro famiglie.  

ore  9.00  -  (a Ca’ Rainati) .  + Costa Giuseppe (ann.) + Carron Erminio. 
ore 15.00  - (a Ca’ Rainati) .  + D.ti Barichello + Facchinello Franca. 
ore 20.00 in chiesa a S. Zenone S. Messa e distribuzione delle Ceneri. 
   
 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2021  
ore 9.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30  

In chiesa a Casoni:  ore 17.30 Adorazione Eucaristica. 
 ore 18.30 S. Messa con le parrocchie della Collaborazione.  
 + Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina. 
ore 21.30 In chiesa a S. Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del SS.mo. 
 

VENERDÌ  19  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.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 

ore 20.30 In Oratorio incontro genitori bambini della 1 Comunione.  
ore 21.30 In chiesa a S. Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del Ss.mo. 
 

SABATO  20  FEBBRAIO   2021  

ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30 
ore 16.30-18.00 in Chiesa a S.Zenone, d. Antonio è a disposizione per la Confessione . 

ore 18,00 - S. Rosario. 
ore 18,30 + Biancato Giuseppina (ann.) + Ferronato Piero (ann.) + Boaro 

Bortolo e Bortolazzo Teresa (8° sepoltura) + Boaro Abramo e Regina 
+ Remigio e Giuditta + Narciso e Caterina + Giordano e Maria + 
Luigi e Giuseppina + Onorina, Antonio e Este + Assunta e Aure-
lio + Irma e Umberto + Sr. Agnese e Fra Gabriele + Beltrame Iva-
na (cl. 54 Loria) + Visentin Giuseppe + Andreatta Giuseppe e Anna + 
Masin Pietro + Reginato Mario e Zen Elda + Geremia Tarcisio, 
Severina e Gabriele + Masaro Bruno (gr.Alpini) + Marostica Aldo.  

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

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021 I^ di QUARESIMA.  

ore   9,00 -  + Martinello Mario + Facchinello Luigi e Genitori + Dussin 
Luciana (nipoti Zilio)+ Meneghin Giustina e Tedesco Antonio + 
Reginato Adamo, Guerrina e Teresina + Vettorello Alfeo e Ce-
sira + Masaro Giovanni e Franco + Zardo Luigi e Angela + 
Bravo Giovanni e Alessio + Carron Giordano, Cecilia, Ferruc-
cio e Giovanni + Canil Venerio Secondo + Artuso Antonio, Ro-
salia e Giovanni + Bosa Bruna (V.Boschier) + Martinello Marcello. 

ore  11,00 -  + Mazzarolo Romano. 
 

  
 

1. SABATO 27 FEBBRAIO: raccolta ferro vecchio. Preparare il materiale 
fuori dai cancelli fin dal mattino. 

2. In occasione della festa di S. Gabriele dell’Addolorata, co-patrono dei 
giovani e titolare della chiesa dei Padri Passionisti, nel 100° anniversario 
della canonizzazione, domenica 28 Febbraio sarà presente il nostro 
vescovo Michele con la celebrazione della S. Messa alle ore 
16.30 presso la chiesa dei padri e con un incontro con i giovani alle ore 
15.00 in chiesa parrocchiale. Da lunedì 22 febbraio ci si preparerà con la 
S. Messa alle ore 7.00 e 20.00 presso la chiesa dei Padri Passionisti. 

 


