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Anno XXXII  n°   16 

         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 

Che cos’è che fa correre l’apostolo Giovanni al sepolcro? Egli 
ha vissuto per intero il dramma della Pasqua, essendo molto 
vicino al suo maestro. Ci sembra perciò inammissibile 
un’affermazione del genere: “Non avevano infatti ancora 
compreso la Scrittura”. Eppure era proprio così: non meravi-
gliamoci allora di constatare l’ignoranza attuale, per molti 
versi simile. Il mondo di Dio, i progetti di Dio sono così diver-
si che ancor oggi succede che anche chi è più vicino a Dio 
non capisca e si stupisca degli avvenimenti. 

“Vide e credette”. Bastava un sepolcro vuoto perché tutto si risolvesse? Credo 
che non fu così facile. Anche nel momento delle sofferenze più dure, Giovanni 
rimane vicino al suo maestro. La ragione non comprende, ma l’amore aiuta il 
cuore ad aprirsi e a vedere. È l’intuizione dell’amore che permette a Giovanni 
di vedere e di credere prima di tutti gli altri. La gioia di Pasqua matura solo sul 
terreno di un amore fedele. Un’amicizia che niente e nessuno potrebbe spezza-
re. È possibile? Io credo che la vita ci abbia insegnato che soltanto Dio può 
procurarci ciò. È la testimonianza che ci danno tutti i gulag dell’Europa 
dell’Est e che riecheggia nella gioia pasquale alla fine del nostro millennio. 

  

“Il Signore Risorto porti speranza e pace nei nostri cuori,  
nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie e nel mondo intero!!!”  

 AUGURI DI BUON A PASQUA A TUTTI,  
in particolare ai bambini, agli anziani e ai malati . 

 d. Antonio e d. Felice, sr Loredana, sr Annalia, sr Sabina, sr Anna,        
sr Vittoria e Vera cooperatrice,  insieme ai nostri Padri Passionisti          

p. Angelo, p. Max e fratel Pierino.  

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. 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 . 

2. Tutti i giorni alle ore 9.00; 12.00 e 19.00  suoneranno le campane a festa per 

l’Ave Maria: siamo invitati ad unirci in preghiera . 

3. Adorazione Eucaristica Perpetua. Impossibilitati per il momento di vivere la no-

stra Adorazione continua da Giovedì a Sabato abbiamo invitato tutti gli adoratori e 

chi si vorrà unire a loro alla preghiera del S. Rosario nell’ora stabilita secondo lo 

schema presente in fondo alla chiesa, mentre il giovedì, venerdì dalle ore 15.00 alle 

ore 16.00 e il Sabato dalle ore 20.00 alle ore 21.00 vivremo l’Adorazione in diretta 

su Radio luce e pagina facebook di Radio Luce.  
 
 

Novena della Divina Misericordia con il Crocifisso Miracoloso  
 

Da Venerdì Santo, giorno in cui viene svelata la S. Croce, fino alla Domenica Ottava 

di Pasqua, chiamata Domenica della Divina Misericordia, giorno in cui si conclude la 

celebrazione del giorno di Pasqua, è prevista la Novena della Divina Misericor-

dia! Quest’anno abbiamo pensato, anche a motivo di varie richieste pervenute, di 

celebrare questa Novena di fronte al nostro Crocifisso Miracoloso che abbiamo 

intronizzato, in una forma più semplice rispetto alle festività, il giorno del Venerdì 

Santo vero le ore 15.00 circa, giorno e ora della Divina Misericordia (non è stato pos-

sibile intronizzarlo con processione esterna, nemmeno con il solo sacerdote a motivo 

delle restrizioni). Il Crocifisso rimarrà intronizzato fino a Domenica 19 Aprile 

con la S. Messa delle ore 18.00 al termine della quale dalla porta della chiesa 

verrà data la Solenne Benedizione alle nostre parrocchie ed anche al mondo in-

tero. Diffonderemo le parole della Benedizione con Radio Luce e le trombe sul cam-

panile, dando poi seguito al suono delle campane. Si raccomanda di non venire da-

vanti alla chiesa per l’occasione, faremo delle foto che divulgheremo con whatsapp, 

ciascuno in casa può esprimere la propria devozione esponendo il drappo rosso o 

quello del Divin Crocifisso anche durante tutto il tempo della Settimana ed accenden-

do un cero in occasione della Benedizione  

Ogni giorno in chiesa celebreremo (diretta Radio Luce e pagina Facebook di Radio 

Luce) la Novena alle ore 15.00 con la richiesta di perdono e la S. Messa alle ore 

18.00 con la preghiera al preziosissimo sangue di Gesù ed il Santo Rosario  

Vogliamo affidare al Signore, attraverso la grande devozione che portiamo nel cuo-

re al nostro Crocifisso Miracoloso, questo tempo di prova per chiedere insieme la 

guarigione e liberazione dal male del Coronavirus e di ogni altro male impe-

gnandoci da parte nostra in un cammino di conversione sempre più autentico.  

Quest’anno inoltre abbiamo voluto dedicare la decorazione del nuovo Cero Pa-

squale proprio alla Divina Misericordia  



VENERDÌ  17  APRILE 2020  

In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce:  

ore 15.00 Novena della Divina Misericordia, richiesta perdono e Adorazione Eu-

caristica guidata  

ore 18.00 S. Messa, preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario 
(diretta Radio Luce).  

 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  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 11.00 S. Messa presieduta da Papa Francesco con Benedizione finale Urbi 

ed Orbi (che significa alla città e al mondo sottointeso con il dono 

dell’Indulgenza Plenaria) in diretta su TV2000.  
In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce:  

ore 15.00 Novena della Divina Misericordia e richiesta di perdono.  

ore 16.30 Vespri di Pasqua.  

ore 18.00  In diretta su Radio Luce e pagina Facebook dal nostro Santuario: 

 S. Messa presieduta da p. Angelo e S. Rosario .  

SABATO  18  APRILE  2020  
In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce: ore 15.00 Novena della 

Divina Misericordia e richiesta di perdono. ore 18.15 S. Rosario.  

ore 19.00 S. Messa. ore 20.00 Adorazione Eucaristica guidata.   

DOMENICA 19 APRILE 2020 - II^ DI  PASQUA  
ore 9.00 Il nostro Vescovo Michele celebra la S. Messa dalla Cattedrale di 

Treviso (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. 
 + Velenosi Pompilio, Carmine e Agostino + Fogal Mosè, Luigina, De-

nis e Favero Roberto + Mazzarolo Carlo, Nini, Gilda e Franco + Ber-
gamin Giulia e Pilotto Mauro + Zen Giuliano (cl. 1966) + Mazzarolo Ro-
mano + Visentin Giuseppe + Frigo Domenico e Norma + Baccin Ro-
setta (V.Vollone) + Tedesco Antonio e Maneghin Giustina + Artuso Pri-
mo e Bonamigo Maria + Carron Graziano + Zen Ilario e Famigliari + 
Boffo Giovanni, Delfina e Daniele + Chemello Giulio e Famigliari + 
Giomo Guido. 

 

ore 15.00 In diretta su Radio Luce e pagina face book di Radio Luce Novena 

della Divina Misericordia e richiesta di perdono  
ore 18.00 In diretta su Radio Luce e pagina Facebook S. Messa con Benedi-

zione del Crocifisso Miracoloso alle porte della nostra chiesa.  

A seguire S. Rosario.  

MARTEDI’ 14  APRILE 2020  
In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce:  

ore 15.00 Novena della Divina Misericordia e richiesta di perdono.  

ore 18.00 S. Messa, preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario.       

+ Fogal Michele. 

MERCOLEDI’  15  APRILE 2020  

In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce:  
ore 15.00 Novena della Divina Misericordia e richiesta di perdono.  

ore 18.00 S. Messa, preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario .  
 + Zen Aurelio e sr. Antida + Anime del purgatorio + Masaro Giovanni. 

LUNEDI’ 13 APRILE 2020  

In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce:  

ore 15.00 Novena della Divina Misericordia e richiesta di perdono.  

ore 18.00 S. Messa, preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario. 
 + Barichello Francesco + Brigo Monica. 

GIOVEDÌ  16  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 Novena della Divina Misericordia, richiesta perdono e Adorazione Eu-
caristica guidata. In diretta su Radio Luce.  

ore 18.00 S. Messa, preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario 
(diretta Radio Luce). 


