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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 

L’appello di Cristo ci raggiunge sulla strada della nostra fede 

incompiuta e della sua domanda. 

Gesù non arriva di faccia, ma, come dice il testo greco, ci cam-

mina a fianco, da forestiero. 

Il passaggio al riconoscimento ha bisogno della spiegazione 

delle Scritture. Solo il Risorto ne è l’interprete adeguato. 

Il cuore riscaldato e riaperto dal segno della Parola spiegata 

implora il viatico di un segno più intimo, quello del pane 

spezzato. Gesù, però, sparisce. 

La Chiesa non può trattenere Gesù nella visibilità storica di prima. Deve sapere 

e credere che egli è vivo con essa e la vivifica nell’Eucaristia. I discepoli capi-

scono e tornano a Gerusalemme per condividere con gli apostoli la testimo-

nianza. 

Emmaus è un capolavoro di dialogo confortante. Emmaus assicura tutti che, 

quando ascoltano la Scrittura nella liturgia della Parola e partecipano allo 

spezzare del pane nella liturgia eucaristica, sono realmente incontrati da Cri-

sto e ritrovano fede e speranza.  

 

 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 ricever-

ti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. (Pausa di si-

lenzio)...  

 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 Preziosissimo di 

Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e 

per i bisogni della Santa Chiesa.  
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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 . 

Atto di Affidamento dell’Italia a Maria - 1 Maggio 2020  

Raccogliendo la proposta e la sollecitazione di tanti fedeli, la Conferenza Episcopale 

Italiana affida l’intero Paese alla protezione della Madre di Dio come segno di salvez-

za e di speranza. Lo farà venerdì 1° Maggio, alle ore 21.00, con un momento di pre-

ghiera, nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio (diocesi di Cremo-

na, provincia di Bergamo). 

La scelta della data e del luogo è estremamente simbolica. Maggio è, infatti, il mese 

tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla preghiera del Rosario, 

dai pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali 

all’intercessione della Vergine. Iniziare questo mese con l’Atto di Affidamento a Ma-

ria, nella situazione attuale, acquista un significato molto particolare per tutta l’Italia.  

Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, rac-

chiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una terra duramente provata 

dall’emergenza sanitaria. Alla Madonna la Chiesa affida i malati, gli operatori sanitari 

e i medici, le famiglie, i defunti.  

Nella festa di San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, affida, in particolare, 

i lavoratori, consapevole delle preoccupazioni e dei timori con cui tanti guardano al 

futuro.  

 

Mese di Maggio 2020  
 

Nel mese di Maggio, mese dedicato alla Madonna, siamo chiamati a riscoprire 

l’importanza di Maria e della preghiera del S. Rosario nel cammino della nostra 

fede. Quest’anno non sarà possibile ritrovarsi presso i capitelli come negli scorsi anni 

a causa delle restrizioni vigenti, per questo è importante che riscopriamo questo 

momento di preghiera nelle nostre famiglie, con l’aiuto dei programmi televisivi o 

radiofonici dedicati, oppure semplicemente tra famigliari (quest’ultima sarebbe la pra-

tica migliore). Per dare importanza a questo appuntamento, sarebbe bello che a 

guidare il S. Rosario fossero i papà, sempre secondo le possibilità e le dinamiche di 

ogni famiglia. Alla fine del mese di Maggio rinnoveremo la Consacrazione al Cuore 

Immacolato di Maria delle nostre parrocchie già celebrata lo scorso anno in data 31 

maggio e poi come atto conclusivo delle Feste Mariane. Sempre alla fine di Maggio, il 

giorno prima del rinnovo in parrocchia, invito tutte le famiglie a rinnovare o cele-

brare per la prima volta la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della 

famiglia dopo essersi preparati con la preghiera del Rosario lungo il mese di 

Maggio. Metterò a disposizione una preghiera che potrà essere utilizzata. 



VENERDÌ  1°  MAGGIO  2020  

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.    + Mazzarolo Romano (ann.) 
ore 21.00 in Diretta Tv (Tv2000 canale 28) Atto di affidamento a Maria 

dell’Italia nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  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, al suono delle campane:    

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 + Andreatta 
Giuseppe e Anna + Tolio Iderina. 

 

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. 

SABATO  2  MAGGIO  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  3  MAGGIO  2020 - IV^ DI  PASQUA  

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

carainati news. Al termine, Benedizione Eucaristica della Parrocchia. 
 + Zen Giuliano (G.S.Z.Ezzelini) + D.ti Ferronato Piero e Cecilia + 

Bergamin Giulia e Pilotto Mauro + Mazzarolo Romano e Fami-
gliari + Brigo Monica + Visentin Giuseppe + Meneghin Giusti-
na e Tedesco Antonio + Zen Marcella e Mario + Marostica Gi-
no, Imelda e Carron Angelo + Artuso Primo e Bonamigo Maria. 

 

ore 9.30 Da Cendon (TV) la comunità vocazionale del Seminario anima la S. 

Messa presieduta da d. Giancarlo Pivato (diretta su Antenna 3, canale 13).  

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

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e richiesta di perdono.  

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

+ Fogal Michele. 

MERCOLEDI’ 29 APRILE 2020 - S. Caterina da Siena 

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.  

 + Rebellato Caterina - Ann.Matr. Boaro Giuseppe e Andreola Teresina. 

LUNEDI’ 27 APRILE 2020 - S. Liberale, patrono della Diocesi. 
In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce:  

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e richiesta di perdono.  

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

ore 17.00 S. Messa in Cattedrale del nostro Vescovo (diretta Antenna 3, canale 13)  

GIOVEDÌ  30  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.      + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo. 


