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         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 

Gesù viene presentato come il nuovo Adamo che, 

contrariamente al primo, resiste alla tentazione. 

Ma egli è anche il rappresentante del nuovo Israe-

le che, contrariamente al popolo di Dio durante la 

traversata del deserto che durò quarant’anni, ri-

mette radicalmente la sua vita nelle mani di Dio - 

mentre il popolo regolarmente rifiutava di essere 

condotto da Dio. 

In ognuno dei tre tentativi di seduzione, si tratta 

della fiducia in Dio. Si dice, nel Deuteronomio (Dt 6,4): “Ascolta, I-

sraele: Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il 

Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le for-

ze”. Significa esigere che Dio sia il solo ad essere amato da Israele, il 

solo di cui fidarsi. Ciò significa anche rinunciare alla propria potenza, 

a “diventare come Dio” (Gen 3,5). 

A tre riprese, Satana tenta Gesù a servirsi del suo potere: della sua fa-

coltà di fare miracoli (v. 3), della potenza della sua fede che pretende-

rebbe obbligare Dio (v. 6), della dominazione del mondo sottometten-

dosi a Satana e al suo governo di violenza (v. 9). Gesù resiste perché 

Dio è nel cuore della sua esistenza, perché egli vive grazie alla sua pa-

rola (v. 4), perché egli ha talmente fiducia in lui che non vuole atten-

tare alla sua sovranità né alla sua libertà (v. 7), perché egli sa di essere 

impegnato esclusivamente a servirlo (v. 10).  

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 

ORATORIO: APERTO tutte le domeniche dalle ore 10,30 alle 12,00.   

Domenica 1° marzo aperto anche pomeriggio: ore 14,30 - 18,00          

Medjugorje e i 10 segreti che verranno presto svelati all’umanità  
I 10 segreti di Medjugorje parlano delle sorti del genere umano e sono stati affidati ai 6 

veggenti che, in tutti questi anni, ci hanno trasmesso il messaggio della Regina della Pa-

ce. I 10 segreti sono tutti di immediata attuazione, in quanto riguarderebbero la prossima 

generazione. Sono stati affidati ai veggenti separatamente e in maniera differente. Per la 

precisione,  sono 3 i veggenti a cui sono stati dati tutti e 10 i segreti, coloro che hanno 

le apparizioni annuali della Vergine. Gli  altri 3 conoscono solo 9 di questi segreti e 

sono coloro che, invece, ancora oggi, vedono la Regina della Pace ogni giorno. I veggen-

ti, inoltre, non hanno condiviso tra loro ciò che la Madonna ha detto e attendono istruzio-

ni, da parte di lei, per poterne parlare.  

Tra tutti e 6 i veggenti, Mirjana è colei che ha ricevuto l’incarico dalla Madonna di 
rivelare i 10 segreti, al momento opportuno. Non è la prima volta che le apparizioni 

della Vergine Maria sono associate a delle rivelazioni, che possano coinvolgere tutti noi, 

ma, come è stato più volte sottolineato, quelle di Medjugorje hanno un particolarità. Esse 

infatti, secondo le promesse della Regina della Pace stessa,  saranno rivelate 3 giorni 

prima che accadano... I messaggi della Regina della Pace, del resto, ribadiscono da an-

ni (oramai dal Giugno del 1981) quanto sia necessaria una reale conversione per tutti gli 

esseri umani; quanto sia necessaria un’intensa e costante preghiera, per domandare al 

cielo di riparare alle brutture che il peccato realizza, attraverso le mancanze di coloro che 

non conoscono Dio o che lo conoscono, ma ne rifiutano l’onnipotenza. Rivela Mirja-

na: “Io ho dovuto scegliere un sacerdote a cui dire i dieci segreti e ho scelto il  padre 

francescano Petar Ljubicic . Io devo dire a lui dieci giorni prima che cosa succede e 

dove. Dobbiamo trascorrere sette giorni nel digiuno e nella preghiera e tre giorni prima 

lui dovrà dirlo a tutti. Lui non ha il diritto di scegliere: di dire o di non dire. Lui ha ac-

cettato che dirà tutto a tutti tre giorni prima, così si vedrà che è una cosa del Signore. 

La Madonna dice sempre: “Non parlate dei segreti, ma pregate e chi sente me come 

Madre e Dio come Padre, non abbia paura di niente”.                                                          

Antonella Sanicanti, 24 novembre 2018  

PULIZIA della CHIESA: Via Vollone.   (chiedere al sacrestano per la chiave) 

RESOCONTO ANNO 2019 del GRUPPO MISSIONARIO 
 

ENTRATE: Lotteria missionaria  € 1.192,00 - Offerte: € 35,45  -                 

Canto stella € 3.218,83 per un TOTALE di € 4.446,83 

USCITE: sono state ripartite come segue:  

 P. Dino   € 1.000,00  - Suor Agnese   €  1.000,00  -  Suor M.Angela  

1.000,00  - Fidei Donum  €  500,00  -  Seminario  €  500,00  -          

S. messa per missionari defunti  € 10,00 

Residuo in cassa per eventuali iniziative e spese  €  436,28. 
 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito con le loro offerte o 

tempo dedicato per i lavoretti del canto della stella. 



VENERDÌ   6  MARZO  2020 - Giornata di Astinenza 
Ore  9,00 - s. messa. 
ore 8.30-12.00; 15.00-18.30 in cappellina S.Zenone colloqui personali con p. Massimo 

Ore 15,00 - VIA CRUCIS. 
ore 20.00 in chiesa a S. Zenone S. Rosario;  

ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica.  

ore 20.30 A Casoni incontro vicariale formazione animatori Azione Cattolica.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 1° MARZO 2020 -  I^ di QUARESIMA 

Ore   7,30 - Zen Marcella Teresa (ann.) - Boffo Danilo - Meneghin Giusti-
na e Tedesco Antonio - Tedesco Venanzio e Luminatrice - Artu-
so Natale e Maria - Frigo Domenico e Norma.   

Ore  9,15 - Botter Mario (ann.) - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - 
Zen Mario e Marcella - Carron Graziano (cl.50) - Baccin Rosetta 
(V.Vollone) - Carron Rino e Famigliari - Tedesco Antonio e Mene-
ghin Giustina - Pellizzari Giuseppina (zie e cugini Marostica) - Perrone 
Santa e Serafino Filippo - Boaro Antonio. (Radio Luce - 103,300 Mhz). SABATO    7   MARZO  2020 - Triduo Eucaristico 

ore 8.30-12.00; 15.00-18.30 in cappellina a S. Zenone colloqui personali con padre Massimo.  

ore 16.30-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per Confessioni. 

Ore 17,00-18,00 A.C.R. in oratorio per Elementari e Medie. 
ore 18.30 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo di 3 media.  
Ore 18.30 - Tonin Sisto (ann.) - Marostica Guido (ann.) - Zardo Antonietta e Be-

nedetto - Zen Giuliano (G.S.Z Ezzelini)  - Fogal Tranquillo - Visentin Giu-
seppe - Masin Pietro - Mazzarolo Carlo, Nini, gilda e Franco - Bergamin 
Giulia e Pilotto Mauro - Mazzarolo Ferruccio e Famigliari - Mattiello 
Cesare (cl.1925) - Bravo Giovanni e Alessio - Favero Giuseppe, Leone e 

Lando Amabile - Bortolazzo Antonio (cl. 1943).  
ore 20.00 In chiesa a S. Zenone S. Rosario; ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica.  

DOMENICA 8 MARZO 2020 -  II^ di QUARESIMA 

Ore   7,30 - Guarda Rosa (ann.) - Boffo Danilo - Vettorello Guerrino e Lui-
gina - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi e Maria - Paro-
lin Maria e d.ti Andreatta.   

Ore  9,15 - Ferronato Santina e Angelo (ann.) - Boffo Mario - Facchinello 
Aldo (Nipoti) - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Angelo e 
d.ti Chiappin - Panizzon Celeste ed Elsa - Baccin Rosetta 
(V.Vollone) - Bortolazzo Antonio (V.Vollone) - Tedesco Antonio e Me-
neghin Giustina - Marostica Carlo Mario - Bortolazzo Antonio 
(cl. 1943) - Zen Cecilia e Carron Giordano.     

       (Diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 
 

ore 9.15 S. Messa animata dai bambini del catechismo di 5 elem. 

MARTEDI’  3  MARZO 2020  
Ore 18,30 - Fogal Michele. 
ore 20.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone  incontro formazione animatori campi 

scuola. 

ore 21.00-22.00 in Chiesa Adorazione Eucaristica guidata.   

MERCOLEDI’  4  MARZO  2020  

Ore 9.00 - Brigo Monica - Carron Graziano. 
ore 20.45 In canonica a S. Zenone  Gruppo Giovani AC S. Zenone e Cà Rainati (19 

anni in su)   

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   5  MARZO  2020 - Triduo Eucaristico. 
ore 8.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

19.00 del Sabato. 

ore 8.30-12.00; 15.00-18.30 in cappellina a S. Zenone colloqui personali con padre 

Massimo. ore 20.00 in chiesa a S. Zenone S. Rosario;  

 ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica.  
 

ore 20.30-22.00 In chiesa a Casoni “ Ascolto del Vangelo” (Gv 1, 35-42) con le par-

rocchie della Collaborazione guidato da padre Gabriele, carmelitano: 

“Chiamati a seguire Gesù” . 

LUNEDI’ 2  MARZO 2020  

Ore 18,30 - Zen Giuseppe e Angela. 
ore 20.30 In Oratorio  Gruppi Giovanissimi di AC (1-4 superiore)  
 

N.B.: La riunione di presentazione progetto "Piazza Cà Rainati" è stato spostato 

a data da destinarsi a motivo delle problematiche inerenti al "coronavirus" 

In caso di blocco delle attività e delle celebrazione in chiesa ricordo, per 

rimanere in comunione di preghiera, la celebrazione della S. Messa, della 

Coroncina e del S. Rosario a partire dalle ore 18.00 in diretta Radio Luce 

e pagina Facebook di Radio Luce. 

vostro parroco d. Antonio Z.  


