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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 

Dopo la morte di Cristo, gli apostoli rimasero 

soli. Ebbero paura al punto di rinchiudersi 

per il timore delle persone malevole. Avevano 

vissuto tre lunghi anni con il Maestro, ma non 

l’avevano capito, al punto che Cristo dovette 

rimproverarli seriamente (Lc 24,25). Non 

l’avevano capito perché il loro modo di pen-

sare restava troppo terra terra. Vedendo Cri-

sto impotente e senza coscienza sulla sua cro-

ce, essi avevano gettato tutt’intorno sguardi 

impauriti, dimenticando ciò che era stato detto loro: “Vi vedrò di 

nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la 

vostra gioia” (Gv 16,22). Ed ancora: “Voi avrete tribolazione nel 

mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33). 

I discepoli si rallegrarono al vedere Cristo, furono rassicurati dalle 

sue parole: “Pace a voi! Ricevete lo Spirito Santo!”. Ma essi do-

vettero attendere la Pentecoste perché lo Spirito Santo venisse a 

purificare i loro spiriti e i loro cuori, a dare loro il coraggio di 

proclamare la gloria di Dio, di portare la buona novella agli stra-

nieri e di infondere coraggio ai loro seguaci. Dio si è riavvicinato 

agli uomini ed essi si sono rimessi nelle sue mani, per mezzo di 

Cristo e dello Spirito Santo.  
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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 20.00  suoneranno le campane a festa per 

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

 Il legame di Karol Wojtyla con l'Ottava di Pasqua 

Il Papa polacco, devoto fin da giovane al culto della Divina Misericordia pro-

mosso da suor Faustina, che morì nel 1938 a soli 33 anni, nella “sua” Craco-

via, l’aveva beatificata due anni prima, il 18 aprile 1993, sempre nell’Ottava 

di Pasqua. Alla vigilia della festa da lui istituita, il 2 aprile 2005, Karol Wo-

jtyla tornava alla Casa del Padre; il primo maggio 2011, sempre Domenica 

della Divina Misericordia, veniva beatificato dal successore Benedetto XVI e 

il 27 aprile, prima Domenica dopo Pasqua, Papa Francesco lo proclamava san-

to insieme a Giovanni XXIII. 

La festa della Divina Misericordia compie 20 anni e Papa Francesco la celebre-

rà, con una Messa in forma privata e la recita successiva del Regina Coeli, a 

pochi metri da piazza San Pietro, nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, santua-

rio romano dedicato alla spiritualità di Gesù misericordioso, apparso a santa 

Faustina Kowalska. Domenica 19 aprile alle 11.00, come annuncia la Sala Stam-

pa Vaticana, un Papa tornerà così in questa chiesa 25 anni dopo san Giovanni 

Paolo II (23 aprile 1995), che il giorno della canonizzazione della suora polacca, 

il 30 aprile del 2000, prima domenica dopo Pasqua, detta “in albis”, istituì que-

sta festa, richiesta da Gesù stesso a suor Faustina in una delle sue visioni misti-

che.  

Al termine della S. Messa delle ore 18.00 porteremo il Crocifisso Mira-

coloso Incoronato appena fuori le porte della chiesa per una preghiera 

di Consacrazione e per la Solenne Benedizione alle nostre parrocchie ed 

anche al mondo intero. Diffonderemo le parole della Preghiera e della Be-

nedizione con Radio Luce e le trombe sul campanile, dando poi seguito al 

suono delle campane. Si raccomanda di non venire davanti 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 accen-

dendo un cero in occasione della Benedizione. 



VENERDÌ  24  APRILE 2020  

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

ore 15.00-16.00 Coroncina della Divina Misericordia e Adorazione Euca-

ristica guidata.  

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

rio (diretta Radio Luce).    + Zen Antonio 

 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  DOMENICA 19 APRILE 2020 - II^ DI  PASQUA  
o della DIVINA MISERICORDIA 

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 11.00 In diretta Tv Papa Francesco celebra la S. Messa nella chiesa di 

Santo Spirito in Sassia. 
 

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.    

SABATO  25  APRILE  2020  
In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce:  

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  

ore 18.15 S. Rosario. ore 19.00 Messa.  

ore 20.00-21.00 Adorazione Eucaristica guidata.  

DOMENICA 26 APRILE 2020 - III^ 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. 
 

 + Bergamin Giulia e Pilotto Mauro + Rizzi Augusto e Romano 
+ Visentin Giuseppe + Frigo Domenico e Norma + Pellizzer 
Luigi (ann.) + Baccin Rosetta (V.Vollone) + Pellizzari Giuseppina 
(zie e cugini Marostica) + Martinello Ferruccio e Maria + Canil Venerio 
Secondo + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo. 

 

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia (in diretta radio e streaming)  

ore 18.00 In diretta su Radio Luce e pagina facebook S. Messa in Santuario 

presieduta da p. Angelo con Benedizione Eucaristica alla Pede-

montana. A seguire S. Rosario. 

MARTEDI’ 21  APRILE 2020  
In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce:  

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  

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

+ Zen Marcella (ann.) + Fogal Michele. 

MERCOLEDI’  22  APRILE 2020  

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

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  

ore 18.00 in chiesa a Cà Rainati S. Messa, preghiera al Preziosissimo San-

gue di Gesù e S. Rosario.  

LUNEDI’ 20 APRILE 2020  

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

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  

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

GIOVEDÌ  23  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.  

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

ore 15.00-16.00 Coroncina della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica 

guidata.  
ore 18.00 in Santuario S. Messa, Benedizione Eucaristica alla Pedemontana e S. 

Rosario.      + Bressan Bruna e Andreola Carlo. 


