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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 

Triduo Pasquale celebrato in casa  
Quest’anno ci viene fatta dal nostro Vescovo la bellissima proposta 

di celebrare in casa il Triduo Pasquale seguendo le indicazioni che tro-

vate sul sussidio: “Prepariamo la Pasqua 2020” che trovate sul sito par-

rocchiale www.parrocchiacarainati.it  o su quello della diocesi, in chiesa 

e che cercheremo di far arrivare attraverso i gruppi whatsapp del catechi-

smo e dei consigli pastorali. 

All’inizio credo sia importante invocare sempre il dono dello Spirito San-

to con una preghiera o un canto e alla fine affidare tutto a Maria, con 

una preghiera alla Madonna o un canto Mariano  

Il Giovedì Santo sarà possibile inoltre vivere il gesto della lavanda dei 

piedi in famiglia, basta preparare un catino, la brocca d’acqua ed un a-

sciugamano: si può lavare i piedi dell’altro per perdonarlo nel qual caso 

non serve dire niente, oppure chiedendo perdono nel qual caso si può an-

che dire di cosa alla persona interessata in base a quello che uno sente nel 

cuore o semplicemente si può vivere come segno di amore e di attenzione 

verso l’altro. 

Sempre nelle modalità sopra indicate trovate dei sussidi per la Domenica 

delle Palme, per la liturgia penitenziale, mentre per gli altri giorni arrive-

ranno il prima possibile. Siamo inoltre chiamati a vivere le celebrazioni 

del giovedì, venerdì e sabato santo in comunione con il Vescovo o il Papa 

in base agli orari riportati nel  foglietto, in parrocchia vivremo le cele-

brazioni con gli stessi orari del Vescovo come segno di comunione, ma 

non diffonderemo le dirette video in modo che seguendo il Vescovo 

sapete di essere in comunione anche con le parrocchie. 

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  

DOMENICA 12 APRILE 2020 - PASQUA del SIGNORE 

ore 9.00 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa dalla Cattedrale di Trevi-
so (diretta su Antenna 3, canale 13)  

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

carainati news. Al termine, Benedizione Eucaristica della Parrocchia. 
 + Masaro Franco + d.ti Fogal + Visentin Giuseppe + Masin Pietro + Berga-

min Giulia e Pilotto Mauro + Artuso Primo e Bonamigo Maria + Vettorello 
Alfeo e Cesira + Frigo Domenico e Norma + Bisol Giovanni + Andreazza 
Leo + Pallaro Franco + Giacobbo Francesco + Masin Pietro + Colbertaldo 
Veronica e Remigio + d.ti Pellizzer e Masaro + Zen Antonio e Genitori + 
Facchinello Aldo (Nipoti) + Angelo e d.ti Chiappin + Baccin Rosetta (V.Vollone) 

+ Ferronato Fausto, Zen Francesco e Regina + Bortolon Antonio e Famiglia 
(Canada) + Tedesco Antonio e Meneghin Giustina + Pellizzari Giuseppina (zie 

e cugini Marostica) + Marostica Carlo Mario + Carron Graziano + Marostica Gi-
no, Imelda e Carron Angelo + Fogal Michele + Menegazzo Gino. 

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 e S. Rosario.  

1. 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 do-

ve invece è possibile trovare l’Acqua Santa e i Ceri Benedetti  

2. Per la Confessione, non potendo accedervi tutti personalmente, il Papa unito alla 

CEI ci danno indicazione di vivere la confessione dei propri peccati e la richie-

sta di perdono al Signore nella propria preghiera con un esame di coscienza 

personale. Per chi vuole in chiesa e nel sito della parrocchia c’è uno schema per 

questa preghiera.  

3. Tutti i giorni alle ore 9.00; 12.00 e 19.00 (con silenzio da giovedì ore 20.30 a Sa-

bato ore 22.00) suoneranno le campane per l’Ave Maria: siamo invitati ad unir-

ci in preghiera  

4. Adorazione delle 40 ore. Avremo la possibilità di vivere questo momento attraver-

so la Radio e le dirette streaming domenica 5 aprile alle ore 17.00. Lunedì, martedì 

e mercoledì ore 15.00-16.00 e dopo la celebrazione della S. Messa della sera. 
  

5. Sul sito www.parrocchiacarainati.it cliccando sull’icona “Catechismo” sono 

visualizzabili i disegni dei ragazzi del catechismo “Con Gesù e Maria andrà 

tutto bene”. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e Buona Visione. 
 

6. A seguito delle restrizione causa coronavirus, facilitiamo coloro che volessero chie-

dere messe di suffragio per i loro defunti. E’ possibile farlo con messaggio wha-

tsApp al n. 3397602001 specificando bene nomi, giorno e mese. Appena ci sarà 

l’occasione e la possibilità, sarà possibile fare l’offerta. Fino a nuove “aperture” il 

ricordo dei defunti sarà: le intenzioni della settimana, tutte alla messa del mercoledì 

ore 18,00; quelle del sabato e domenica, tutte alla messa di domenica ore 9,15. 



VENERDÌ  SANTO 10 APRILE 2020 - giorno di digiuno e astinenza  

ore   8.00 Preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture (diretta Radio Luce  

ore 14.00 Ora Santa (diretta su Radio Luce)  

ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal nostro 

Vescovo Michele in diretta TV (Antenna 3, canale 13 e Rete Vene-

ta, canale 18)  

ore 17.00 Inizio Novena della Divina Misericordia (diretta Radio Luce)  

ore 17.30 Preghiera del S. Rosario (diretta Radio Luce  

ore 18.00 Celebrazione della Passione del Signore presieduta da Papa 

Francesco in diretta su TV20  

ore 21.00 Via Crucis presieduta da Papa Francesco (sul sagrato della Ba-

silica di S. Pietro) in diretta su TV2000.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  DOMENICA 5 APRILE 2020 - della PASSIONE del SIGNORE 

ore 9.00  Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa dalla Cattedrale di Tre-

viso (diretta su Antenna 3, canale 13)  

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

carainati news. 
 + Boffo Maria Teresa (8°g.) + Zen Giuliano (G.S.Z.Ezzelini) + D.ti Fam. Ferro-

nato Piero e Cecilia + Visentin Giuseppe + Bergamin Giulia e Pilotto Mau-
ro + Bravo Giovanni e Alessio + Marostica Guido, Luciano e Dino + Mene-
ghin Giustina e Tedesco Antonio + Frigo Domenico e Norma + Zen Mar-
cella e Mario + Baccin Rosetta (V.Vollone) + Tedesco Antonio e Meneghin 
Giustina + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Botter Mario + Ani-
me del purgatorio. 

Al termine della messa, Benedizione Eucaristica della Parrocchia.  
ore 11.00 S. Messa del Papa in diretta su TV2000.  
ore 14.30 Coroncina della Divina Misericordia In diretta su Radio Luce  

ore 17.00 Secondi Vespri della Solennità e Adorazione Eucaristica. 

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

 Preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario.  

SABATO SANTO  11 APRILE  2020  
ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture (diretta Radio Luce)  

ore 15.00 Novena della Divina Misericordia (diretta Radio Luce)   

ore 18.00 Preghiera del S. Rosario (diretta Radio Luce)  

ore 21.00 Veglia Pasquale nella notte santa presieduta da Papa Francesco 

in diretta su TV2000  

ore 22.00 Veglia Pasquale nella notte santa presieduta dal nostro vescovo 

Michele in diretta streaming: www.lavitadelpopolo.it e www. dioce-

sitv.it 

MARTEDI’ SANTO  7  APRILE 2020  
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica guidata. 

ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e Preghiera al Preziosissimo 
Sangue di Gesù  (diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce) 

      + Fogal Michele. 

MERCOLEDI’  SANTO  8  APRILE 2020  

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

ore 18.00 dalla chiesa di Cà Rainati, S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e Preghiera al 

Preziosissimo Sangue di Gesù (diretta audio su Radio Luce e diretta video 

su pagina facebook di Cà Rainati news),  .  
 + Panizzon Celeste ed Elsa + Anime del purgatorio + Masaro Fanco + 

Chemello Alfonso + Fogal Michele. 

LUNEDI’ SANTO  6  APRILE 2020  

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica guidata. 

ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e Preghiera al Preziosissimo 
Sangue di Gesù  (diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce) 

+ Chemello Alfonso. 

GIOVEDÌ  SANTO  9  APRILE  2020- in Coena Domini 
Ore  8.00 Preghiera delle Lodi e Ufficio delle Letture (diretta Radio Luce . 

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 do-

mande, riflessioni e testimonianze.  

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

ore 17.30 Preghiera del S. Rosario (diretta Radio Luce)  

ore 18.00 S. Messa del Papa in diretta su TV2000.  
ore 20.30 S. Messa del nostro Vescovo Michele in diretta  streaming:  

                                                www.lavitadelpopolo.it e www. diocesitv.it.   

ore 21.30 circa al termine della S. Messa, Veglia di preghiera! (diretta Radio 

Luce)  


