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A L T R I    A V V I S I  

 

Preghiera del Vescovo Michele  

per i defunti durante il blocco totale causato dal Coronavirus  
O Padre, noi ricordiamo e ti affidiamo tutti coloro che sono morti e che hanno la-

sciato questo mondo nel lungo periodo di sospensione.  

Preghiamo per i nostri cari che, colpiti dal Coronavirus, non hanno avuto accanto 

nessun familiare o amico.  

Ti lodiamo per tutte le persone, medici, infermieri, operatori socio sanitari, che ac-

canto a loro sono stati professionali e generosi, delicati e pietosi, vicini, talvolta con 

una preghiera o un segno di benedizione. Sempre profondamente umani.  

Ti affidiamo tutti coloro che in questo tratto di strada non hanno potuto avere a sa-

lutarli che poche persone. La comunità - anche se distante - era presente in preghie-

ra, e sempre con il sacerdote pastore.  

Consola ed accompagna con la tua tenera misericordia chi è rimasto e non ha potuto 

rinnovare un saluto, chi è stato solo nelle lacrime e nel dolore, e nel rimpianto alme-

no di uno sguardo, di un tocco, di una carezza. “Dio mio, Dio mio perché mi hai 

abbandonato?”. Essi ti rivolgono il grido stesso del tuo Figlio crocifisso. 

Dona loro la grazia di sentire vicino il tuo Figlio risorto, e lo Spirito consolatore ci 

unisca tutti, nella beata speranza della Risurrezione: “Io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo”.          ✠ Michele, Vescovo. 
 

 

L’eterno riposo dona loro Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino 
in pace. Amen. 

Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me anche se muore vivrà; e chi-

unque vive e crede in me, non morrà in eterno.  

Oggi festeggiamo il sacramento dell’Eucaristia che il 
Signore ci ha lasciato come segno della sua presenza, 
della sua realtà corporale, del suo sacrificio sulla 
croce e della vita eterna di cui ci ha reso partecipi. 
Gesù ce ne parla in termini di corpo e di cibo. La re-
altà del dono del Padre alla nostra umanità si espri-
me, dall’inizio alla fine, sotto forma di corpo. Si tratta 
dapprima della realtà carnale del corpo fatto di carne 
e sangue, che soffre e muore sulla croce. È questo 
corpo ferito che risorge e che Gesù dà da vedere e da 
toccare agli apostoli. Ma Gesù non si ferma qui. Suo corpo è anche la Chie-
sa, corpo mistico di cui Cristo è la testa. Ed è infine questo corpo sacramen-
tale che nutre coloro che lo mangiano: “Prendete e mangiate: questo è il 

mio corpo!” . 
Già i primi cristiani paragonarono il corpo spezzato di Cristo al grano, ma-
cinato in farina per diventare pane, dopo essere stato mischiato all’acqua 
della vita e passato nel fuoco dello Spirito. 
Questo pane spirituale, fatto dal grano del campo che è Gesù, divenendo, 
come il vino dell’Eucaristia, nostro cibo, nutre in noi la vita divina, che è 
vita eterna. E Gesù, ancora una volta, afferma: “Io sono il pane”. Gesù co-
stituisce il solo nutrimento che possa dare la vita divina. Chi non mangia di 
questo pane non avrà la vita in lui. Ecco perché noi celebriamo oggi la real-
tà umana e divina del Verbo fatto carne e anche quella del corpo risorto; ed 
ecco perché ci dà davvero quanto promesso. Attraverso lui, siamo concreta-
mente in comunione con il nostro Dio. Bisogna essere presenti alla sua pre-
senza reale. 

1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla Chiesa Parrocchiale di S. Ze-

none alle ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia e Novena al Sacro 

Cuore di Gesù.  
2. In occasione del Corpus Domini, non potendo vivere la consueta processio-

ne, concluderemo le S. Messa con un breve momento di Adorazione e la Bene-

dizione Eucaristica.  

3. Durante le S. Messe del 14 giugno verrà letta la preghiera del nostro Vescovo 

per  defunti durante il tempo di sospensione dei funerali.  

Estate 2020 : La scuola materna organizza il Centro Estivo per bambini fino a 6 

anni secondo il modulo di iscrizione. A motivo, invece, delle restrizioni e dei pro-

tocolli causati dal Coronavirus quest’anno non sarà possibile organizzare il 

Grest. Per quanto riguarda i campi scuola non sarà possibile proporli nella moda-

lità degli anni scorsi... C’è però intenzione, secondo le possibilità ed i protocolli 

che cambiano di settimana in settimana, di proporre qualcosa per i ragazzi in for-

ma ridotta e più semplice, prossimamente daremo avviso di eventuali iniziative.  



VENERDÌ  19  GIUGNO  2020 - Sacratissimo Cuore di Gesù. 

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

crazione delle parrocchie di S. Zenone e Cà Rainati al Sacratissimo 

Cuore di Gesù.     

 + Saccol Anna (ann.) e Giuseppe. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  14  GIUGNO 2020 - CORPUS DOMINI  

S. Messe: a Ca’ Rainati, ore 9.00  e ore 11.00.   
  

Ore   9,00 - + Don Pierluigi Guidolin + Mazzarolo Carlo, Nini, Gilda e 
Franco + Anime del purgatorio + Facchinello Aldo (Nipoti) + Ange-
lo e d.ti Chiappin + Pellizzer Luigi + Lanaro Pietro, Maria e Ma-
risa + Martinello Orsolina, Frigo Tullio e Anime del purgatorio. 

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

 

ore 10.00 (Alla fine della S. Messa), Benedizione Eucaristica a tutta la Parrocchia. 

SABATO  20  GIUGNO  2020 - Cuore immacolato di Maria 
ore 16.00-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per Confessioni. 

Ore 18,00 - S. Rosario. 

Ore 18.30 - + Parolin Maria (ann.) + Facchinello Franca + Dalla Rizza 
Giovanni e Bruna (ann.) + Marcolin Giovanni, Rosalia e Luigi 
(ann.) + Dalla Rizza Bruno, Umberto e Bertilla + P. Cesare Fo-
gal + Zen Giuliano (cl.66) + Visentin Giuseppe + Masin Pietro + 
Masaro Attilio, Marcellina e Fam. Marostica + Boffo Giovanni, 
Delfina e Daniele + Carron Graziano + Brigo Monica + Boffo 
Maria Teresa + Pase Pietro e Maria. 

 

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

DOMENICA  21  GIUGNO 2020 - XII^ del T.O.  

S. Messe: a Ca’ Rainati, ore 9.00 e ore 11.00.    
Ore   9,00 - + Zen Antonio e Vettorazzo Luigi + Pellizzer Luigi + Boffo 

Giovanni, Delfina e Daniele + Ferraro Antonio (Gr.Pesca) + Se-
condo intenzione offerente + Andreola Palmira + Don Gabrie-
le Bernardi + Mazzarolo Romano. 

Ore 11,00 -  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo. 
 

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

MARTEDI’ 16  GIUGNO 2020  
Ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera al Sa-

cratissimo Cuore di Gesù.   

 + Masaro Giovanni (ann.) + Fogal Michele  + Barichello France-
sco + Sr. Antida e Aurelio Zen + Rigato Giuseppina + Secondo 
intenzione offerente. 

MERCOLEDI’ 17  GIUGNO  2020  

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

simo Cuore di Gesù.          
ore 21.00-22.00 In chiesa a S. Zenone con la comunità Magnificat preghiera co-

munitaria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e rin-
graziamento al Signore. Aperta a tutti!!  

LUNEDI’ 15 GIUGNO 2020  

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

simo Cuore di Gesù.  
 + Andreatta Giuseppe (ann.) e Anna - Battagin Giovanni e Luigi. 

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020  

ore 9.00 In chiesa S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino ore 17.00 di Sabato.  

ore 11.05-12.00 d. Antonio in diretta su Radio Luce propone: “Medjugorje: dono 

per il nostro tempo” .  
  

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

Sacratissimo Cuore di Gesù. 
 + Masaro Giovanni. 

“ 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 ricompen-

si 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. 


