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A L T R I    A V V I S I  

 
GIOVEDì 14 MAGGIO 2020: Giornata di preghiera, digiuno e opere di carità  

per liberare il pianeta dal coronavirus 

Si terrà il  14 maggio una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per libe-

rare il pianeta dal coronavirus, che coinvolgerà i leader religiosi nel mondo. 

L’iniziativa è dell’“Alto Comitato per la fratellanza umana” composto da capi religio-

si che si ispirano al Documento sulla fratellanza umana, firmato da papa Francesco e 

dal grande imam di al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, il 4 febbraio 2019. 

L’Alto Comitato – presieduto dal cardinale e presidente del Pontificio Consiglio per il 

dialogo interreligioso, il comboniano spagnolo Miguel Angel Ayuso Guixot – propo-

ne di  «rivolgersi a Dio ad una sola voce, perché preservi l’umanità, la aiuti a su-

perare la pandemia»  
«Il nostro mondo affronta oggi un grave pericolo – si legge nell’appello dell’Alto Co-

mitato per la fratellanza umana – che minaccia la vita di milioni di persone in tutto il 

pianeta, ossia la rapida diffusione del coronavirus. Mentre confermiamo l’importanza 

del ruolo dei medici e quello della ricerca scientifica nell’affrontare questa epidemia, 

non dimentichiamo di rivolgerci a Dio Creatore in tale grave crisi». Di qui  l’invito a 

«tutte le persone, in tutto il mondo, a rivolgersi a Dio pregando, supplicando e 

facendo digiuno, ogni persona, in ogni parte del mondo, a seconda della sua reli-

gione, fede o dottrina, perché Egli elimini questa epidemia, ci salvi da questa affli-

zione, aiuti gli scienziati a trovare una medicina che la sconfigga, e perché Egli liberi 

il mondo dalle conseguenze sanitarie, economiche e umanitarie della diffusione di tale 

grave contagio».    

Nel Regina Coeli di domenica scorsa papa Francesco aveva invitato ad unirsi spiri-

tualmente alla Giornata di preghiera. Ecco le sue parole: "Poiché la preghiera è un 

valore universale, ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la Fratellanza Umana 

affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmen-

te in una giornata di preghiera e digiuno e opere di carità, per implorare Dio di aiutare 

l’umanità a superare la pandemia di coronavirus. Ricordatevi: il 14 maggio, tutti i cre-

denti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di ca-

rità". 

 Preghiera per la Comunione spirituale  

 Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacra-

mento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell' anima mia. Poiché 

ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritual-

mente nel mio cuore.            (Pausa di silenzio)...  

 Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; non permette-

re che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il San-

gue Preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffra-

gio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.  

Mese di Maggio 2020 : nel mese di Maggio, mese dedicato alla Madon-

na, siamo chiamati a riscoprire l’importanza di Maria e della preghiera 

del S. Rosario nel cammino della nostra fede. Quest’anno non sarà pos-

sibile ritrovarsi presso i capitelli come negli scorsi anni a causa delle restri-

zioni vigenti, per questo è importante che riscopriamo questo momento di 

preghiera nelle nostre famiglie. 

Alla fine del mese di Maggio rinnoveremo la Consacrazione al Cuore Im-

macolato 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 celebrare 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 disposi-

zione una preghiera che potrà essere utilizzata.  

“ 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. 
 

Per entrambe le parrocchie presso i supermercati “Metà” a S. Zenone e 

“Fratelli Bordignon” a Cà Rainati è disponibile il carrello della “Spesa So-

spesa” iniziativa proposta dalla Caritas interparrocchiale a sostegno delle 

persone e famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie. 



VENERDÌ  15  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 .       

+ Masaro Giovanni + Fogal Michele + Battagin Giovanni e Luigi. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  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 Carlo, Nini, 

Gilda e Franco + Visentin Giuseppe + Masaro Franco (ann.) + Facchinello 
Aldo (ann.)(Nipoti) + Angelo e d.ti Chiappin +  Pellizzer Luigi + Boffo Gio-
vanni, Delfina e Daniele - Artuso Primo e Bonamigo Maria + Marostica 
Gino, Imelda e Carron Angelo + Frigo Emilio e Tessarolo Angela. 

Ore 9.30 In diretta su Antenna 3, dalla chiesa “Madonna Grande” di Treviso,  

 Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo Michele.  
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.  

 A seguire S. Rosario. 

SABATO  16  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  17  MAGGIO  2020 - VI^ DI  PASQUA  

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. 
 + Marin Silvio e Carinato Giovanni (ann.) + Sr. Agnese Reginato e 

sr. M.Confidenzia Minato + Ferronato Fausto, Zen Regina e Fran-
cesco + Zen Giuliano (cl. 66) + Mazzarolo Romano + Visentin Giu-
seppe + Artuso Primo e Bonamigo Maria + Marostica Gino, Imel-
da e Carron Angelo + Zen Ilario e Famiglia + Vettorello Antonio   
+ Fogal Michele. 

 

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’ 12  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. 

MERCOLEDI’ 13  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 Sangue di 

Gesù e S. Rosario.        
 + Zen Elda (ann.) e Reginato Mario + Panizzon Celeste ed Elsa + Andreatta 

Giuseppe e Anna + D.ti Andreatta e Saccol + D.ti Boaro e Rebellato. 

LUNEDI’ 11 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 14 MAGGIO 2020 - Giornata di preghiera, digiuno e carità  

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.      + Chemello Giulio (ann.) e Famigliari. 

Lunedì 18 maggio 2020  

Dopo accordo tra CEI e governo in questa data (100° anniversario del-

la nascita di Giovanni Paolo II) sarà possibile riprendere la celebra-

zione pubblica delle S. Messe secondo il protocollo accordato.  

Ringraziamo il Signore, la Madonna e S. Giovanni Paolo II per la 
grazia ricevuta! Nel foglietto della prossima settimana, sentite anche 

le indicazioni del nostro Vescovo, daremo indicazione per quanto ri-

guarda orari e modalità di partecipazione. 


