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A L T R I    A V V I S I  

 
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. 

Preghiera del Papa a Maria  

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speran-

za. Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al 

dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, Salvezza del popolo romano, sai di 

che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Gali-

lea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova  

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci 

dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per 

condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen 
  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 

suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine glorio-

sa e benedetta. 

Preghiera del Papa a Maria  
“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio”. Nella presente 

situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo 

intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la 

tua protezione.  

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del co-

ronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a 

volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone 

ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fi-

ducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul 

lavoro. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che 

questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a 

Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie 

dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo pe-

riodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare 

altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sol-

lecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.  

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché tro-

vino giuste soluzioni per vincere questo virus.  

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e 

generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando 

soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di 

speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen  

www.parrocchiacarainati.it : dal sito è possibile scaricare tutte le proposte di 

preghiera per questa Quarta Domenica di Pasqua e per la recita del S. Rosario in 

Famiglia. 

“ S P E S A   S O S P E S A ”  
 

 “Beati coloro che quando avevo fame, mi hanno dato da mangiare” 
La Caritas Parrocchiale ringrazia tutte le persone che in questo periodo hanno 

generosamente offerto generi alimentari a sostegno delle persone e delle famiglie 

della nostra comunità parrocchiale. Il Signore le ricompensi con la sua bontà. 

Supermercati che aderiscano a questa iniziativa proposta dalla Caritas inter-

parrocchiale:  * Sup. Metà a Zenone; * Sup. F.lli Bordignon a Ca’Rainati. 



VENERDÌ  8  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 S. Messa, preghiera al Preziosissimo Sangue di Gesù e S. Rosario .       

+ Costa Alessandro (ann.) 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  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 
+ Gasparini Basilio, Luigia e Michele. 

 

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 presie-

duta da p. Angelo con Benedizione Eucaristica alla Pedemontana, e S. Rosario. 

SABATO  9  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  10  MAGGIO  2020 - V^ 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. 
 + Fogal Mosè, Luigina, Denis e Favero Roberto + Mazzarolo Car-

lo, Nini, Gilda e Franco + Visentin Giuseppe + Masaro Franco 
(ann.) + Facchinello Aldo (ann.)(Nipoti) + Angelo e d.ti Chiappin +  
Pellizzer Luigi + Boffo Giovanni, Delfina e Daniele - Artuso Primo 
e Bonamigo Maria + 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’ 5  MAGGIO 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.      

+ Fogal Michele + D.ti Fam. Boaro - Francesco e Luigia. 

MERCOLEDI’ 6  MAGGIO  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.       + Chemello Alfonso. 

LUNEDI’ 4 MAGGIO 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 7 MAGGIO 2020 - Giornata di preghiera per le Vocazioni 
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” .  

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

ore 15.00-16.00 Coroncina della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica.  
ore 18.00 in Santuario S. Messa, Benedizione Eucaristica alla Pedemontana e S. 

Rosario.       

 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 cuore. (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 Preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei 

miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bi-

sogni della Santa Chiesa.  


