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Per chi non trovasse spazio durante le celebrazioni domenicali sarà possibile 

partecipare durante la settimana e per motivi di età e salute è possibile assolve-

re l’adempimento del precetto festivo con la preghiera personale o seguendo la 

celebrazione per TV o Streaming. 

Per partecipare alla S. Messa sarà necessario venire per tempo (recezione 

fino ad esaurimento posti), non avere la temperatura corporea più alta di 37,5°, 

non essere risultati positivi al Coronavirus e non essere entrati in contatto con 

un malato di Coronavirus nei giorni precedenti, venire con la mascherina. Si 

entra in chiesa in maniera contingentata solo dalla porta principale, eccezione 

per i disabili, dove delle persone addette all’accoglienza inviteranno a disinfet-

tarsi le mani con prodotto e indicheranno i posti che sarà possibile occupare. I 

nuclei famigliari con minori potranno rimanere insieme nello stesso ban-

co. Marito e moglie e figli maggiorenni della stessa famiglia invece dovranno 

attenersi alle distanze segnalate.  
 

Per la Comunione si uscirà in fila indiana sulla corsia centrale con l’ordine 

indicato e tenendo la distanza di 1,5 metri da chi precede. Il sacerdote prima 

della distribuzione si metterà la mascherina, tergerà le mani e metterà i guanti. 

Dopo aver ricevuto la Comunione in mano il fedele toglierà la mascherina, 

mangerà la particola, rimetterà la mascherina e tornerà al proprio posto per le 

corsie laterali. Dopo la Celebrazione della S. Messa si uscirà per le porte late-

rali dove sarà possibile lasciare l’offerta per la chiesa e ci sarà la igienizza-

zione della chiesa secondo protocollo.  

Per motivi organizzativi e per la minore capienza della chiesa le S. Messe 

in Santuario vengono celebrate in chiesa a Cà Rainati alle ore 11.00 e in 

chiesa parrocchiale a S. Zenone alle ore 18.00 con la presidenza di p. An-

gelo.  

In questo tempo siamo stati chiamati a riscoprire il valore della S. Messa e 

della Comunione: proprio quando una cosa manca ne senti di più 

l’importanza… Per questo credo sia importante preparare l’incontro con il Si-

gnore nella preghiera e sostare dopo l’incontro alla fine della S. Messa per un 

tempo di ringraziamento (molto prezioso dal punto di vista spirituale). Per que-

sto in settimana la S. Messa sarà preceduta dalla preghiera del S. Rosario e 

dall’invocazione alla Spirito Santo e sarà seguita dalla preghiera al Preziosissi-

mo Sangue di Gesù. Lo stesso in forma più breve per motivi organizzativi vor-

remmo fare anche nelle S. Messe festive secondo le modalità che cercheremo 

di attuare.                                                          vostro parroco d. Antonio Z  

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 rice-

verti 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 Preziosissi-

mo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del pur-

gatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.  

Lunedì 18 maggio 2020  

Nel 100° anniversario della nascita di Giovanni Paolo II (il Papa presiede 

S. Messa presso la tomba del Santo con l’ultima diretta televisiva su Tv2000 

alle ore 7.00) sarà possibile riprendere la celebrazione pubblica delle S. 

Messe secondo il protocollo concordato tra CEI e Governo. Ringraziamo il 

Signore, la Madonna e S. Giovanni Paolo II per la grazia ricevuta!!  

 

In chiesa sono stati segnati i posti che sarà possibile occupare (obbligo di 

almeno un metro di distanza l’uno dall’altro) e non si potrà occupare più dei 

posti previsti (110 circa). Questo probabilmente non darà problema nelle S. 

Messe feriali, mentre per la domenica si dovrà tenerne conto… Sempre la 

Domenica se possibile cercheremo di rendere disponibili dei posti esterni sul 

sagrato, tempo permettendo, dove sarà possibile ascoltare la S. Messa con le 

trombe esterne e dove sarà possibile ricevere la Comunione.  

     (segue in ultima pagina)  



VENERDÌ  22  MAGGIO  2020  

In diretta su Radio Luce : ore 15.00-16.00 Coroncina della Divina Misericordia.  

(a San Zenone) ore 18.00 ,S. Rosario.  Ore 18,30 S. Messa, preghiera al 

Preziosissimo Sangue di Gesù. + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo.     

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  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 9.30 Diretta streaming sul sito diocesitv.it, presso la chiesa delle suore 

Visitandine 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  23  MAGGIO  2020  
In diretta su Radio Luce: ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  

ore 16.00-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per Confessioni. 

ore 18.30 - + Sr. Agnese Reginato e sr. Maria Confidenzia Minato + D.ti 
Colbalchini + Visentin Giuseppe + Chemello Giulio e Fami-
gliari + Castellan Moreno e De Faveri Angela + Girotto Silva-
no, Biondo Rosalia e Bianchin Romeo. 

Ore 20.00-21.00 in chiesa a San Zenone, Adorazione Eucaristica guidata. 

DOMENICA  24  MAGGIO  2020 - ASCENSIONE del Signore  

S. Messe: a Ca’ Rainati, ore 9.00 (diretta pagina facebook di Cà Rainati 

news); e ore 11.00.   * A S. Zenone ore 7.30 e 18.00. 
 

Ore   9,00 - + Mazzarolo Carlo, Nini, Gilda e Franco + Passarini Gilda 
ved. Mazzarolo (ann.) + Zen Antonio + D.ti Pellizzer e Masaro 
+ Carniel Assunta (ann.), Cirotto Giovanni e Lanaro Marisa. 

Ore 11,00 -  + Artuso Primo e Bonamigo Maria + Marostica Gino, Imelda 
e Carron Angelo. 

MARTEDI’ 19  MAGGIO 2020  
In diretta su Radio Luce e pagina facebook di Radio Luce:  

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  

Ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera al Pre-

ziosissimo Sangue di Gesù.   

 + Fogal Michele + Chemello Giulio (ann.) e Famigliari. 

MERCOLEDI’ 20  MAGGIO  2020  

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. In diretta su Radio Luce  
ore 18.00  (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera al Prezio-

sissimo Sangue di Gesù.     
Ore 20,00 -   PULIZIA GENERALE DELLA CHIESA in vista dell’apertura del-

le celebrazioni con i fedeli. Sono invitate tutte le persone disponibili. 

GRAZIE.               

LUNEDI’ 18 MAGGIO 2020  

100° anniversario nascita S. Giovanni Paolo II 

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

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  

ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, preghiera al Prezio-

sissimo Sangue di Gesù. 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020  

ore 8.00 In chiesa S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino ore 17.00 di Sabato.  

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” .  

ore 15.00 In diretta su Radio Luce Coroncina della Divina Misericordia.   

ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera al 

Preziosissimo Sangue di Gesù. 

“ 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 genero-

samente 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 Sospesa” iniziativa 

proposta dalla Caritas interparrocchiale a sostegno delle persone e famiglie in diffi-

coltà delle nostre parrocchie. 


