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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 

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

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell' anima mia. Poiché ora non posso 

riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuo-

re. (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 Preziosissi-

mo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del 

purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.  
 

Preghiera di Papa Francesco a S. Giuseppe per l’Italia  

Proteggi, Santo Custode, questo nostro Paese. Illumina i responsabili del 

bene comune, perché sappiano, come te, prendersi cura delle persone affi-

date alla loro responsabilità. Dona l’intelligenza della scienza a quanti ricer-

cano mezzi adeguati per la salute e il bene fisico dei fratelli. Sostieni chi si 

spende per i bisognosi: i volontari, gli infermieri, i medici, che sono in pri-

ma linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Benedi-

ci, San Giuseppe, la Chiesa: a partire dai suoi ministri, rendila segno e stru-

mento della tua luce e della tua bontà. Accompagna, San Giuseppe, le fami-

glie: con il tuo silenzio orante, costruisci l’armonia tra i genitori e i figli, in 

modo particolare i più piccoli. Preserva gli anziani dalla solitudine: fa’ che 

nessuno sia lasciato nella disperazione dell’abbandono e dello scoraggia-

mento.  Consola chi è più fragile, incoraggia chi vacilla, intercedi per i po-

veri. Con la Vergine Madre, supplica il Signore perché liberi il mondo da 

ogni forma di pandemia. Amen.  
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           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 Facebook, negli altri 

giorni cercheremo di dare anche questo servizio.  

4. Da Lunedì 23 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 26 Marzo su Radio Luce alle ore 11.05 con repliche alla sera alle ore 20.00 

e 23.00, il sabato alle 13.15 e la domenica alle 12.30 sarà presente don Antonio Zi-

liotto con un nuovo programma dal titolo: “Medjugorje: dono per il nostro tem-

po” (2 puntata). Vuole essere un programma di approfondimento sul significato del-

le apparizioni mariane di Medjugorje per questo nostro tempo in dialogo con le per-

sone che da casa vorranno intervenire.  

 

Preghiera di richiesta di perdono e riparazione  

Per le parrocchie di S. Zenone e Cà Rainati venerdì 27 Marzo ore 20.00  
Come messo in programma all’inizio della Quaresima (inizialmente era previsto con due 

appuntamenti diversi per venerdì 20 marzo S. Zenone e martedì 31 marzo Cà Rainati) 

vogliamo vivere insieme questo appuntamento molto importante di richiesta di perdono 

e riparazione comunitaria alla presenza del Signore.  
Si tratta di una preghiera che non avevamo mai fatto prima (per lo meno da quando sono 

parroco), ma credo sia molto importante per riconoscere con sincerità quelle che sono le 

nostre mancanze comunitarie davanti al Signore. Qualcuno può riconoscersi più in una 

mancanza e qualcun altro in un’altra, non si tratta di porre l’accento sulla singola respon-

sabilità, per la quale c’è la confessione individuale e l’esame di coscienza personale, ma 

di riconoscere come i vari peccati hanno ferito e continuano a ferire tutto il corpo del 

Signore e tutti ne soffrono insieme… Partecipando alla sofferenza del Signore per-

mettiamo la riparazione del male che il peccato ha generato e il riconoscere i pecca-

ti per chiedere perdono permette al Signore di agire con la sua grazia, che è perdo-

no e misericordia. Gesù è venuto ed è presente in mezzo a noi, non per condannare, ma 

per perdonare, se però noi diciamo: “non abbiamo peccato” oppure “non abbiamo biso-

gno del perdono del Signore” impediamo di fatto e liberamente la sua opera di salvezza, 

come nella conclusione del vangelo di Domenica: “Se foste ciechi, non avreste alcun 

peccato, ma siccome dite: “Noi vediamo” il vostro peccato rimane” (Gv 9,41). Solo 

Gesù è l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non si tratta di una preghiera che 

sostituisce la confessione individuale, ma in qualche modo la prepara e la facilita, per-

mettendo a tutti noi di riconoscere l’unico nostro vero Salvatore: Gesù Cristo, nostro 

Signore!  

Invito tutti a partecipare con un gesto di digiuno nella giornata di venerdì: saltare ce-

na;  cena a pane ed acqua; cena povera… Come uno vuole, ritiene giusto e riesce e poi 

sintonizzandoci su Radio Luce o sulla pagina facebook di Radio Luce per la preghiera 

insieme (Se uno riesce può accendere in casa un lumino. vostro parroco d. Antonio Z.  



VENERDÌ   27  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.  

ore 20.00-21.00 In diretta su Radio luce e pagina Facebook Preghiera di ri-

chiesta di perdono e riparazione comunitaria al Signore. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  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 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. In diretta su Radio Luce  

ore 18.00 In diretta su Radio Luce e pagina Facebook  

 S. Messa presieduta da p. Angelo, Preghiera al Preziosissimo 

Sangue di Gesù e S. Rosario.  

SABATO 28 MARZO  2020 - questa notte ha inizio l’ora legale  
In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina. ore 18.15 (anche diretta streaming 

su pagina facebook di Radio Luce) S. Rosario, S. Messa e Preghiera al 

Preziosissimo Sangue di Gesù.  

 ore 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica guidata.  

DOMENICA 29 MARZO 2020 -  V^ di QUARESIMA 

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

facebook carainati news. 
 + Visentin Giuseppe + Masin Pietro e Famigliari + Fogal Mosè, Lui-

gina, Denis e Favero Roberto + Mazzarolo Carlo, Nini, Gilda e Fran-
co + Bergamin Giulia e Pilotto Mauro + Rizzi Augusto e Romano + 
Mazzarolo Romano +  Vettorello Guerrino  e Luigina + Frigo Dome-
nico e Norma + Panizzon Elsa + Baccin Rosetta (V.Vollone) +  Tedesco 
Antonio e Meneghin Giustina + Pellizzari Giuseppina (zie e cugini Marosti-

ca) + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Zen Aurelio. 

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 15.00 Coroncina della Divina Misericordia In diretta su Radio Luce  

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

 Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario.  

MARTEDI’  24  MARZO 2020  
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. 

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

ore 18.00 S. Messa, Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e  S. Rosa-

rio.  Fogal Michele. 

MERCOLEDI’ 25 MARZO 2020 - Annunciazione del Signore 
 

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

ore 18.00 Dal Santuario S. Messa e Benedizione Eucaristica, Preghiera al 

Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario (diretta anche su pagi-

na facebook di Radio Luce) .  

LUNEDI’ 23  MARZO 2020  
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. In diretta su Radio Luce. 

ore 18.00 S. Messa, Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosa-

rio.    In diretta su Radio Luce. 

GIOVEDÌ   26  MARZO  2020 

ore 11.05-12.00 (repliche ore 20.00 e 23.00, sabato ore 13.15, domenica ore 12.30) d. 

Antonio su Radio Luce propone: “Medjugorje: dono per il nostro tempo”  

 con possibilità di interventi da casa con domande, riflessioni e testimonianze  

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

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

facebook di Cà Rainati news), Preghiera al Preziosissimo Sangue di 

Gesù e S. Rosario.   


