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Anno XXXII  n°   12 

         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 

PREGHIERE CHE DICIAMO INSIEME IN QUESTI GIORNi  
 

 Preghiera per la Comunione spirituale  
 Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacra-

mento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell' anima mia. Poiché 

ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmen-

te nel mio cuore. (Pausa di silenzio)...  

 Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere 

che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il Sangue 

Preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio 

delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.  
 

 Preghiere al termine della S. Messa  
 Preghiera alla Santa Madre di Dio : Sotto la tua protezione cerchia-

mo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi 

che siamo nella prova,ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa 

e Benedetta.  

 Preghiera a S. Michele Arcangelo :  

  San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro 

la malvagità e le insidie del demonio  

 Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe del-

la Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena 

nell’inferno satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo 

per far perdere le anime. Amen  

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 

A L T R I    A V V I S I  

1. Tutte le mattine alle ore 7.00 in diretta da S. Marta su Tv 2000 (canale 

28) il Papa celebra la S. Messa del giorno.  

2. Dove specificato le S. Messe verranno trasmesse anche in diretta Facebo-

ok, negli altri giorni cercheremo di dare anche questo servizio.  

3. E’ possibile trovare un accompagnamento spirituale per questo tempo di 

Quaresima sulla piattaforma https://chiciseparera.chiesacattolica.it/ 

  oppure sul sito della diocesi www.diocesitv.it; 

su www.lavitadelpopolo.it o sul canale You Tube Diocesi di Treviso  

4. Da Lunedì 16 marzo alle 9.00 alle 12.00 e alle 19.00 verranno suonate 
in forma solenne le campane per la preghiera dell’Ave Maria: siamo 

invitati ad unirci in preghiera!  

5. Giovedì 19 Marzo su Radio Luce alle ore 11.05 con repliche alla sera 

alle ore 20.00 e 23.00 sarà presente don Antonio Ziliotto con un nuovo 

programma dal titolo:  

 “Medjugorje: dono per il nostro tempo”. Vuole essere un programma 

di approfondimento sul significato delle apparizioni mariane di Medju-

gorje per questo nostro tempo in dialogo con le persone che da casa vor-

ranno intervenire.  

 

 

Preghiera a s. Giuseppe  
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invo-

chiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima Sposa. 

Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine Ma-

dre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te 

ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò 

col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù 

Cristo; allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che 

ammorba il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il pote-

re delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti 

dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa 

Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra 

ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo 

soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire 

l’eterna beatitudine in cielo. Amen.  



VENERDÌ   20  MARZO  2020 - Giornata di Astinenza 

In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e  
VIA CRUCIS. ore 18.00 S. Messa, Preghiera a S. Giuseppe e S. Rosario.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 15 MARZO 2020 -  III^ di QUARESIMA 

  Ore  9,15 - in chiesa a porte chiuse, in diretta su Radio Luce e diretta 

streaming su pagina facebook carainati news.  
    + Vettorello Alfeo e Cesira + Frigo Domenico e Norma. 
 + Simonetto Maria (ann.) + Marostica Gino, Imelda e Carron 

Angelo + Baccin Rosetta (V.Vollone) + Tedesco Antonio e Mene-
ghin Giustina + Pellizzari Giuseppina (zie e cugini Marostica) + Anime 
del purgatorio. 

Al termine della messa, al suono delle campane, Benedizione Eucari-

stica della Parrocchia.  
ore 15.00 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa in Santuario di S. 

Maria Maggiore in Treviso (diretta su Antenna 3, canale 13 e Re-

teveneta, canale 18) e affiderà tutta la diocesi alla protezione di 

Maria.  

ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa presieduta da p. Angelo. 

SABATO    21   MARZO  2020  
ore 15.00 In diretta su Radio Luce: Coroncina della Divina Misericordia.   
ore 18.00 (anche diretta streaming su pagina facebook di Radio Luce) S. Messa, 

Preghiera a S. Giuseppe e S. Rosario.  
ore 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica guidata.  

DOMENICA 22 MARZO 2020 -  IV^ di QUARESIMA 

Ore  9,15 - S. Messa in diretta su Radio Luce e diretta streaming su pagina 

facebook carainati news. 

 + Farronato Lorenzo (ann.) e Bortolazzo Tecla + Visentin Giu-
seppe + Bortolazzo Antonio (V.Vollone) + Masin Pietro + Berga-
min Giulia e Pilotto Mauro + Andreatta Giuseppe e Anna + 
Tonin Sisto + Marostica Guido, Luciano e Dino + Frigo Do-
menico e Norma + Baccin Rosetta (V.Vollone) + Tedesco Antonio 
e Meneghin Giustina + Marostica Gino, Imelda e Carron An-
gelo + Zen Antonio. 

Al termine della messa, al suono delle campane, Benedizione Eucaristica 

della Parrocchia.  
ore 9.30 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa dalla Cripta della Catte-

drale (diretta su Antenna 3, canale 13 e Reteveneta, canale 18).  

ore 18.00 In diretta su Radio Luce S. Messa presieduta da p. Angelo. 

MARTEDI’  17  MARZO 2020  
ore 15.00 In diretta su Radio Luce. Coroncina della Divina Misericordia. ore 18.00 

S. Messa, Novena a S. Giuseppe e preghiera del S. Rosario.   Fogal Michele. 

MERCOLEDI’  18  MARZO  2020  

In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia 

ore 18.00 S. Messa dalla chiesa di Cà Rainati (anche diretta video su pagina 

facebook di carainati news), Novena a S. Giuseppe e preghiera 

del S. Rosario.  

GIOVEDÌ   19  MARZO  2020  

7° anniv. solenne inizio del ministero apostolico di papa Francesco.  

ore 9.30 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa dalla Cripta della 

Cattedrale (diretta su Antenna 3, canale 13 e Reteveneta, canale 18)  

ore 11.05-12.00 (con repliche alle ore 20.00 e 23.00) d. Antonio su Radio 

Luce propone: “Medjugorje: dono per il nostro tempo” con la pos-

sibilità di interventi da casa con domande, riflessioni e testimonianze.  

LUNEDI’ 16  MARZO 2020  

ore 15.00 In diretta su Radio Luce. Coroncina della Divina Misericordia. ore 18.00 

S. Messa, Novena a S. Giuseppe e preghiera del S. Rosario.   

Segue GIOVEDI’ 19 MARZO 2020 
 

In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. 

ore 18.00 Dal Santuario S. Messa e Benedizione Eucaristica, Nove-

na a S. Giuseppe e preghiera del S. Rosario Messa (diretta su pa-

gina facebook di Radio Luce)   
ore 21.00 La CEI (Conferenza Episcopale Italiana) invita tutte le famiglie d’Italia 

a pregare insieme alla stessa ora il S. Rosario in casa (Misteri della Lu-

ce) nella Festa di S. Giuseppe, Custode della S. Famiglia. Alle finestre si 

propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. TV 

2000 (canale 28) offrirà la possibilità di condividere la preghiera in di-

retta.  


