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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 Preziosis-

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

purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.  
 

Indulgenze nel tempo del Coronavirus  
Riporto il testo della Penitenzieria Apostolica che ci ricorda come è possibile 

acquistare l’indulgenza plenaria in questo periodo:  
 

“ Questa Penitenzieria Apostolica, inoltre, concede volentieri alle mede-

sime condizioni (confessione sacramentale e comunione eucaristica non 

appena sarà possibile nel frattempo vivere personalmente la richiesta di 

perdono al Signore, tipo esame di coscienza e fare la comunione spirituale 

e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre) l’ Indulgenza plena-

ria  in occasione dell’attuale epidemia mondiale, anche a quei fedeli 

che offrano la visita al Santissimo Sacramento, o l’adorazione eucaristica, 

o la lettura delle Sacre Scritture per almeno mezz’ora, o la recita del San-

to Rosario, o il pio esercizio della  Via Crucis, o la recita della Coronci-

na della Divina Misericordia, per implorare da Dio Onnipotente la 

cessazione dell’epidemia, il sollievo per coloro che ne sono afflitti e la 

salvezza eterna di quanti il Signore ha chiamato a sé”.  

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 Fa-

cebook, 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 suo-

nate in forma solenne le campane per la preghiera dell’Ave Ma-
ria: siamo invitati ad unirci in preghiera!  

 

5. Giovedì 2 Aprile 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 sa-

rà presente don Antonio Ziliotto con un nuovo programma dal tito-

lo: “Medjugorje: dono per il nostro tempo” (2 puntata). Vuole es-

sere un programma di approfondimento sul significato delle apparizio-

ni mariane di Medjugorje per questo nostro tempo in dialogo con le 

persone che da casa vorranno intervenire.  
 

6. Domenica 5 aprile non verranno benedetti gli ulivi e quindi anche 

non verranno distribuiti per le case ed allo stesso modo non saranno a 

disposizione in Chiesa dove invece è possibile trovare l’Acqua Santa e 

i Ceri Benedetti. 

 

 

Medjugorje: Messaggio della Regina della Pace a Marija  

25 Marzo 202  
Cari figli! Tutti questi anni Io sono con voi per guidarvi sulla via 

della salvezza. Ritornate a mio Figlio, ritornate alla preghiera e al 

digiuno. Figlioli, permettete che Dio parli al vostro cuore perché 

satana regna e desidera distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale 

camminate. 

Siate coraggiosi e decidetevi per la santità. Vedrete la conversione 

nei vostri cuori e nelle vostre famiglie, la preghiera sarà ascoltata, Dio 

esaudirà le vostre suppliche e vi darà la pace. Io sono con voi e vi be-

nedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto 

alla mia chiamata. 



VENERDÌ   3  APRILE  2020 - Primo venerdì del mese 
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    
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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 + D.ti 
Barichello + Peretto Valentino (ann.). 

 

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.  

SABATO 4 APRILE  2020  
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 5 APRILE 2020 - della PASSIONE del SIGNORE 

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

facebook carainati news. 

 + Zen Giuliano (G.S.Z.Ezzelini) + D.ti Fam. Ferronato Piero e Cecilia + 
Visentin Giuseppe + Bergamin Giulia e Pilotto Mauro + Bravo Gio-
vanni e Alessio + Marostica Guido, Luciano e Dino + Meneghin Giu-
stina e Tedesco Antonio + Frigo Domenico e Norma + Zen Marcella 
e Mario + Baccin Rosetta (V.Vollone) + Tedesco Antonio e Meneghin 
Giustina + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Botter Mario 
+ Anime del purgatorio. 

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’  31  MARZO 2020  
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’ 1° APRILE 2020  

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

ore 18.00 S. Messa dalla chiesa di Cà Rainati (diretta audio su Radio Luce e 

diretta video su pagina facebook di Cà Rainati news), Preghiera al 

Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario .  

LUNEDI’  30  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   2  APRILE  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 Dal Santuario S. Messa e Benedizione Eucaristica, Preghiera al 

Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario (diretta su pagina fa-

cebook di Radio Luce)             

 + Masin Pietro (ann.) + D.ti Vettorello Giovanni. 


