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Il Vangelo di Marco comincia con una semplice 
affermazione: “Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, 
Figlio di Dio”. 
Giovanni Battista, che aveva annunciato la sua 
venuta come imminente, battezzò Gesù nel Gior-
dano e in quell’occasione lo Spirito diede testi-
monianza di Gesù. Marco accenna soltanto al 
periodo nel deserto e alla tentazione. È il prelu-
dio all’inizio del ministero pubblico di nostro Si-
gnore. Il suo primo richiamo, che ci viene ripetu-
to questa domenica, è: “Convertitevi e credete al 
vangelo”. Egli comincia proprio da quello che era stato il punto centrale 
dell’insegnamento di Giovanni Battista. 
La Quaresima è soprattutto un periodo di riflessione sui misteri della 
nostra redenzione, al cui centro sono l’insegnamento e la persona di Ge-
sù Cristo. Il Salvatore ha assunto forma umana, cioè quella che è la no-
stra condizione, e non è nemmeno stato risparmiato dall’esperienza del-
la tentazione. Nella sua natura umana, Gesù ha vissuto in prima persona 
cosa significhi respingere Satana e porre al primo posto le cose divine. 
Il nostro Signore e il nostro Dio è in tutto nostra guida e modello. 
Cercare di conoscere Cristo significa anche prendere coscienza di quel 
nostro bisogno di cambiamento di vita che chiamiamo “pentimento”. In 
particolare è mediante la liturgia della Chiesa che ci avviciniamo a Cri-
sto e facciamo esperienza della sua presenza in mezzo a noi. 
Nella liturgia, diventiamo “uno” con Cristo nel mistero grazie al quale 
egli ha riscattato il mondo.  

 
 

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

2. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla chiesa di S. Zenone alle 
ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia.  

 

Quaresima: tempo di Grazia per la nostra conversione  

Ci viene donato dal Signore un tempo perché possiamo convertirci! A cosa 
servono tutte le cose di questo mondo 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  conversione e vista l’esperienza dell’anno scorso (impossibilitati 
di celebrare la Quaresima) siamo chiamati a comprenderne l’importanza per viver-
la 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 appunta-
menti 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’appuntamento di Adorazione Eucari-
stica guidata in chiesa a S. Zenone il mercoledì 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’ani-
ma!  
Il digiuno! Ognuno preveda prima di tutto di astenersi dai propri peccati e dai pro-
pri vizi, scegliendo anche la forma del digiuno dal cibo: saltare un pranzo o una 
cena settimanale (di venerdì possibilmente), magari sostituendolo 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 digiu-
no quaresimale  
La Carità! Anche in questo caso è importante che ci sia un segno concreto in que-
sto 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…).   
 

 
Ricordiamo nelle nostre preghiere d. Alessandro Piccinelli, parroco di Ca-
soni e Mussolente, risultato positivo al Coronavirus in questi giorni (per il mo-
mento con sintomi lievi). Per questo sono in quarantena fiduciaria in cano-
nica a S. Zenone e non potrò essere operativo per incontri e celebrazioni per 
una settimana circa (almeno fino a giovedì prossimo). Posso sempre essere 
contattato per telefono, mentre per le celebrazioni mi sostituiranno d. Felice, 
p. Angelo e p. Marfi. Al momento sono in salute e ho fatto il tampone 
(negativo) venerdì mattina… Vi ringrazio per le vostre preghiere e ci ricordia-
mo reciprocamente.                                                             vostro parroco d. Antonio Z.  

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    

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 Cesi-
ra + Masaro Giovanni e Franco + Zardo Luigi e Angela + Bravo 
Giovanni e Alessio + Carron Giordano, Cecilia, Ferruccio e Gio-
vanni + Canil Venerio Secondo + Artuso Antonio, Rosalia e 
Giovanni + Bosa Bruna (V.Boschier) + Martinello Marcello. 

ore  11,00 -  + Mazzarolo Romano. 
A.C.R. a Mussolente dalle 8.15 alle 12,30 FESTA DELLA PACE. 
  

LUNEDI’  22  FEBBRAIO  2021  - Centenario S. Gabriele 
Presso la chiesa dei passionisti S. Messa ore 7.00 e 20.00 per i fidanzati e le 

coppie giovani. 
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 prove di canto per TUTTI. 
ore 20.30 In Oratorio gruppi giovanissimi AC (1-4 superiore) 
ore 20.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone testimonianza con i  giovani di 5 
superiore di S. Zenone e Cà Rainati in preparazione alla Professione di Fede.   
 

MARTEDI’  23  FEBBRAIO 2021 - Centenario S. Gabriele 
Presso la chiesa dei passionisti S. Messa ore 7.00 e 20.00 per le coppie ferite.  
ore 11.00 In diretta su Radio Luce: Vita e Fede: mistero di amore e di gra-

zia. La testimonianza di Michela presentata da d. Antonio Z.  
ore 15.00 Catechismo 1 - 2 e 3 media.  
ore 18.00 (a Ca’ Rainati) S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
   + Fogal Michele + Zonta Valentino (ann.) + Giovanni (ann.) + 

Mazzarolo Carlo, Costante e Gilda + Pallaro Franco. 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale incontro cammino “Post Effusione”.   
 

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO 2021- Centenario S. Gabriele 
Presso la chiesa dei passionisti S. Messa ore 7.00 e 20.00 per i malati e i sofferenti.  

ore  9.00  -  (a Ca’ Rainati) .  + Botter Eurelia (ann.) e Perizzolo Gino + 
Suore Andreatta. 

In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera . 
ore 20.30-21.30 In chiesa a S. Zenone con la comunità Magnificat preghiera comuni-

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

 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021 - Centenario S. Gabriele 
Presso la chiesa dei passionisti S. Messa ore 7.00 e 20.00 per le vocazioni alla 

vita religiosa.  

ore 9.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30  
ore 18.00 (a Ca’ Rainati) S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
ore 20.30 In Cripta sotto la chiesa di Mussolente “Ascolto della Parola” con 

le parrocchie della Collaborazione.  
ore 21.30 In chiesa a S. Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del SS.mo. 
 

VENERDÌ  26  FEBBRAIO  2021- Centenario S. Gabriele 
In chiesa dai passionisti S. Messa ore 7.00 e 20.00 per i genitori che hanno 

perso un figlio.  
ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30.  

ore   9.00  - (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
ore 15.00 In chiesa a Cà Rainati Via Crucis con i ragazzi del catechismo del-

le elementari.  
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 Ss.mo. 
 

SABATO  27  FEBBRAIO   2021 - Centenario S. Gabriele 

ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30 
ore 14.30 In chiesa a S. Zenone, per la festa di S. Gabriele, incontro e bene-

dizione dei bambini. 
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 + Beltrame Lina e Giovanni + Beltrame Ivana (cl.54 Loria) +D.ti Fo-

gal e Torresan + Marostica Guido, Luciano e Dino + Masin Pietro 
+ Masaro Attilio e Marcellina + Visentin Giuseppe + Mazzarolo 
Ferruccio, Adolfina e Figli + Rizzi Romano e Augusto + Masaro 
Bruno (RAM) + Battistella Siro, Afra, Debora e Walter Reginato + 
Geremia Tarcisio, Severina e Gabriele.  

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

 DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021 II^ di QUARESIMA.  

ore   9,00 -  + Dussin Luciana (Comunella) + Meneghin Giustina e Tedesco 
Antonio + Battagin Giovanni e Luigi + Pellizzer Luigi + Ma-
saro Bruno (Nipoti) + Masaro Giovanni e Franco + Bravo Gio-
vanni e Alessio + Giordan Giuseppe (gr.Alpini) + Masaro Dario + 
Botter Eurelia, Perizzolo Gino e d.ti Perizzolo. 

ore  11,00 -  + Boffo Mario, sr. Fabia e Famigliari + Pellizzari Giovanni. 
 

ore 15.00 In chiesa a S. Zenone il nostro Vescovo Michele incontra i ragaz-
zi delle scuole medie, superiori e i giovani.  

  

ore 16.30 Presso la chiesa dei Passionisti S. Messa in onore di S. Ga-
briele presieduta dal Vescovo Michele. 

 


