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A L T R I    A V V I S I  

 

PULIZIA della CHIESA: Via Corte.   (chiedere al sacrestano per la chiave) 

 (segue dalla prima pagina) 

Il problema poi non è nella mano ma nel cuore, se io do un bacio a qualcuno che proble-

mi mi faccio a dargli la mano? Se il Signore mi ritiene degno di essere preso in bocca 

che problemi gli fa essere preso in mano? Attenti però a non fare la Comunione con giu-

dizi e pregiudizi nel cuore… Che valore ha la mia Comunione in bocca se nel cuore mi 

ritengo migliore e disprezzo il fratello che la riceve in mano o il sacerdote che la da nelle 

mani?      

 Anch’io ritengo che sia più bella la Comunione in bocca se fatta con semplicità ed umil-

tà, perché evita possibili profanazioni o superficialità. In questo momento però è impor-

tante rispettare la coscienza di tutti. Io, infatti, posso anche dire: “Non ho paura di fare la 

Comunione in bocca perché so che il Signore mi protegge e anche se dovessi morire 

muoio per il Signore”. Se però in questo modo impedisco la Comunione di un mio fra-

tello più debole nella fede che per paura di contagiarsi si rifiuta, che valore ha la mia 

Comunione? S. Paolo ci ricorda che la fede capace di spostare le montagne senza Carità 

non è nulla… La soluzione concordata dai nostri Vescovi non è stata facile, è espressio-

ne di equilibrio e di un bene comune che cerca di tener presente il maggior numero pos-

sibile di persone, un opera per cui ringraziare il Signore!  

Qualcuno poi potrebbe arrivare a dire: “Se non è possibile fare la Comunione in bocca, 

per rispetto del Signore, faccio a meno di farla”. Ecco l’obiettivo del maligno e svelato il 

suo inganno!  

In questi giorni ho visto una persona, che non conosco,  prendere l’Eucarestia in un faz-

zoletto per non toccarla con le mani… Riconosco la buona intenzione della persona di 

portare rispetto per il Signore e quindi non gli faccio nessuna colpa e di fatto non ha nes-

suna colpa, però credo sia più affettuoso prendere in mano che in un freddo fazzoletto, 

come se una persona mi da la mano mettendosi un fazzoletto per non toccarmi, per di 

più eventuali frammenti dell’Eucarestia sono più disperdibili e da parte mia una persona 

che si presenta così mi vien il dubbio che voglia portar via l’Eucarestia in un fazzolet-

to… C’è poi la questione del sacerdote che da la Comunione con il guanto dopo essersi 

igienizzato le mani: lo fa per non toccare con il disinfettante la particola che dopo va 

nella bocca del fedele…  

In conclusione è importante fare attenzione a non fermarsi o focalizzarsi su di una purità 

rituale e cioè esteriore verso la quale il Signore nel vangelo ha parole molto forti di ri-

chiamo: “Badate alla pulizia esteriore mentre nel cuore avete la guerra” Cfr (Cfr. Lc 

11,37-41). Richiamava gli scribi e dottori della legge dicendogli “Con tutte queste regole 

voi non entrate nel regno dei cieli ed impedite anche agli altri di farlo” (Cfr. Mt 23,13 e 

seguenti). Cerchiamo di non improvvisarci anche noi scribi e maestri della legge… 

“Date in elemosina quello avete e tutto sarà puro” dice il Signore (Cfr. Lc 11,37-41). 

Gesù spesso richiamava farisei e scribi che si perdevano in tutti questi cavilli legislativi 

e di fatto faceva più fatica con loro che con i peccatori nel donare la sua salvezza!                              

vostro parroco d. Antonio Z.  

Preghiera di Consacrazione della famiglia al Cuore Immacolato di Maria  

Vieni, o Maria, degnati di abitare in questa casa. Come già al Tuo Cuore Immacolato fu 

consacrata la Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, affidiamo e consacriamo 

al Tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia. Tu, che sei Madre della divina Grazia, ottieni-

ci di vivere sempre in grazia di Dio e in pace tra di noi. Rimani con noi; Ti accogliamo con 

cuore di figli, indegni, ma desiderosi di essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell'eternità.  

Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta; come fosti gioia nella 

casa degli sposi di Cana; come fosti madre per l'Apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, 

Via, Verità e Vita. Allontana da noi il peccato e ogni male. In questa casa sii Madre di gra-

zia, Maestra e Regina.  

Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono; specialmente 

accresci la fede, la speranza, la carità. Suscita, tra i nostri cari, sante vocazioni. Sii sempre 

con noi, nelle gioie e nelle pene, e soprattutto fa che un giorno tutti i membri di questa fa-

miglia si ritrovino con te riuniti in Paradiso  

Come si riceve la Comunione  
A proposito della questione del ricevere la Comunione in bocca o nelle mani la Chiesa per-

mette tutti e due i modi e quindi non è lecito al sacerdote impedire uno dei due. A questo si 

riferisce l’indicazione data nel 2009 dalla “Congregazione del Culto Divino” e l’intervento 

del cardinale Robert Sarah di cui non ho visto la data, ma credo sia precedente questo ulti-

mo periodo… In questo tempo, infatti, secondo protocollo stilato dai vescovi in accordo 

con il governo è possibile ricevere la Comunione solo sulla mano, mentre fino due settima-

ne fa non si poteva nemmeno ricevere la Comunione. Questa possibilità è stata frutto dello 

sforzo e della mediazione dei nostri Vescovi, l’alternativa è uno scontro che impedirebbe e 

l’una e l’altra cosa… Si tratta di un eccezione che è lecita nel senso che chi riceve la Co-

munione in mano non fa peccato, anche questo dice la Chiesa… Però il sacerdote non può 

in questo tempo fare diversamente per non scandalizzare nessuno, è importante che anche 

il fedele lo aiuti a non creargli scrupoli di coscienza inutili del tipo: “Se non mi dai la Co-

munione in bocca vai all’inferno o dovrai pagare in purgatorio”; oppure far star male chi 

riceve la Comunione in bocca come se stesse facendo un peccato mortale quando invece è 

permesso dalla Chiesa…                                                                 (segue in ultima pagina)   



VENERDÌ  5  GIUGNO  2020 - Primo venerdì del mese 

ore 15.00-16.00 Coroncina della Divina Misericordia e “Tredicina” a S. Antonio .  

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

Sacratissimo Cuore di Gesù . 
ore 20.30-22.00 d. Antonio è disponibile in Cappellina a S. Zenone per la Confes-

sione.  
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DOMENICA  31  MAGGIO  2020 - PENTECOSTE  

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

e ore 11.00.    

Ore   9,00 - + Zen Ilario e Famiglia + Masaro Giovanni e Franco  + Ferra-
ro Antonio (gr. Pesca). 

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

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e “Tredicina” a S. Antonio .  
ore 17.00 in chiesa a S.Zenone, S. Rosario e Rinnovo della Consacrazione al Cuo-

re Immacolato di Maria delle Parrocchie di S. Zenone e Cà Rainati. 

  S. Messe in parrocchia a S. Zenone ore 7.30 e 18.00 

SABATO  6  GIUGNO  2020  
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e “Tredicina” a S. Antonio .  

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

Ore 18,00 - S. Rosario. 

Ore 18.30 - + Zen Giuliano (G.S.Z.Ezzelini) + Ferronato Piero e Cecilia + Visentin 
Giuseppe + Masin Pietro + Masaro Attilio, Marcellina e Fam. Maro-
stica + Chemello Alfonso + Artuso Giovanni (Nipoti). 

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

DOMENICA  7  GIUGNO  2020 - SANTISSIMA TRINITA’  

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

news); e ore 11.00.    
Ore   9,00 - + Meneghin Giustina e Tedesco Antonio + Masaro Giovanni e Fran-

co + Bravo Giovanni e Alessio + Artuso Luigi e Maria + Reginato Lo-
renzo e Caterina + Tonin Caterina. 

Ore 11,00 -  + Zen Marcella e Mario + Mazzarolo Romano + D.ti Boffo e Gazzo-

la + Boffo Mario  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo. 
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e Novena allo Spirito Santo.  

ore 17.00 In Chiesa S. Rosario e Rinnovo della Consacrazione al Cuore 

Immacolato di Maria delle Parrocchie di S. Zenone e Cà Rainati. 
  

S. Messe in parrocchia a S. Zenone ore 7.30 e 18.00 

MARTEDI’ 2  GIUGNO 2020  
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e “Tredicina” a S. Antonio .  

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

ziosissimo Sangue di Gesù.   

 + Fogal Michele + Chemello Antonio (ann.) e Caterina. 

MERCOLEDI’ 3  GIUGNO  2020  

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e “Tredicina” a S. Antonio .  
ore 18.00  (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera al Prezio-

sissimo Sangue di Gesù.         

LUNEDI’ 1 GIUGNO 2020  

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e “Tredicina” a S. Antonio .  

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

sissimo Sangue di Gesù. 

 + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo. 

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020  

ore 9.00 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 Coroncina della Divina Misericordia e “Tredicina” a S. Antonio .  
  

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

Preziosissimo Sangue di Gesù. 
 + Marostica Marcello (Ann.) + Peretto Marecella (ann.) + Masin Pie-

tro + Zen Ilario, Giuseppe e Caterina. 

“ 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 fami-

glie della nostra comunità parrocchiale. Il Signore le ricompensi con la sua bon-

tà. 
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. 


