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      I l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t o    
Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

 in   CA’ RAINATI 

  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) -Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@gmail.com  

           don Antonio Ziliotto: tel. 333 7035680  - mail: zilioantonio@libero.it 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza e Veggiane.   (chiedere al sacrestano per la chiave) 

Preghiera di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria  
Parrocchie S. Zenone e Cà Rainati  

Beata Vergine Maria, Madonna della Salute, Regina di S. Zenone e Madre nostra, 
Regina della Pace, a cui Dio volle affidare l’opera della nostra santificazione, accogli 
questa nostra preghiera.  
Rinnoviamo la Consacriamo al tuo Cuore Immacolato delle nostre parrocchie di S. 
Zenone Vescovo e Martire e di S. Francesco d’Assisi: I nostri bambini e i nostri 
ragazzi, i nostri adolescenti e i nostri giovani, gli adulti e gli anziani, le famiglie e i 
malati, fra tutti,  in particolare coloro che sono più in difficoltà.  
Ti offriamo inoltre e ti consacriamo le nostre attività e le nostre iniziative, i nostri 
incontri e le nostre preghiere. Facci comprendere la volontà di Dio su di noi.  
Concedici di riscoprire la nostra vocazione cristiana e di vedere l’immensa sua bel-
lezza. Donaci un amore grande alla Chiesa. Concedici di conoscerti sempre più 
profondamente, di intuire i segreti del tuo amore e di essere docili strumenti nelle 
tue mani per condurre tutti i fratelli a Dio per mezzo del tuo Cuore Immacolato. 
Amen. 

Tutto quello che Gesù ha detto all’orecchio, di na-

scosto e privatamente, sarà predicato pubblicamen-

te sui tetti dei paesi e delle città del mondo intero.  

Dopo la discesa dello Spirito Santo, gli apostoli 

hanno cominciato ad annunciare il Vangelo, chia-

ramente e coraggiosamente, quando hanno aperto 

le porte del cenacolo e sono andati verso i quattro 

punti cardinali dell’universo. Nonostante 

l’opposizione incontrata, il Vangelo è stato fatto 

conoscere sempre di più e sempre meglio e, quando la fine del mondo 

sarà ormai prossima, l’umanità tutta ne sarà a conoscenza. Gesù dice 

anche: “Non preoccuparti troppo della sorte del Vangelo, e non avere 

paura della gente. Non temere nessuno se non Dio. Non è la morte la 

più grande sventura, ma la dannazione”. Noi dobbiamo superare la 

paura della morte, così come le persecuzioni e le difficoltà di ogni 

giorno, mediante la fede nella divina Provvidenza, che protegge anche 

il più insignificante fra gli uccelli: il passero. La cosa più bella che 

l’uomo possa fare sulla terra, in mezzo a persecuzioni e sofferenze, è di 

essere testimone di Gesù. Anche se il martirio non è il destino di tutti i 

suoi discepoli, ognuno deve sempre e dovunque riconoscere la sua ap-

partenenza a Cristo, con le parole e le azioni, la vita e il comportamen-

to. E noi lo facciamo in special modo durante la messa, nella quale, in 

comunione con l’intera Chiesa, annunciamo le grandi opere di Dio. 

Preghiera di Consacrazione personale  

e delle parrocchie al Sacratissimo Cuore di Gesù  

 Da pregare personalmente o in famiglia  

Cuore Sacratissimo di Gesù, Cuore amabilissimo del nostro Redentore, Cuore di 

padre, di fratello, di amico delle nostre anime, quanto siamo debitori al tuo Amore 

per noi! Dal tuo Cuore adorabile abbiamo ricevuto tanti benefici e favori e abbiamo 

ottenuto le grazie più belle per la santificazione delle nostre anime. 

Cuore dolcissimo di Gesù, Ti sei consumato d'amore per noi, Ti sei donato total-

mente a noi per la nostra salvezza. Oggi vogliamo consacrarci tutti al tuo Cuore 

divino. Siamo tuoi per natura e per grazia e tuoi vogliamo essere nel tempo e nell'e-

ternità. Ci doniamo totalmente a Te! Ti doniamo tutto il nostro essere, il nostro cor-

po, la nostra anima, il nostro cuore. Vogliamo inoltre consacrare al tuo Sacratissi-

mo Cuore le nostre parrocchie di S. Zenone Vescovo e Martire e S. Francesco 

d’Assisi: i nostri bambini e i nostri ragazzi, i nostri adolescenti e i nostri giovani, 

gli adulti e gli anziani, le famiglie e i malati ed in particolare coloro che sono più in 

difficoltà. 

Ti offriamo inoltre e ti consacriamo le nostre attività e le nostre iniziative, i nostri 

incontri e le nostre preghiere. 

Cuore Sacratissimo di Gesù, delizia dell'Eterno Padre, conforto dei cuori afflitti, 

accetta e gradisci l'offerta irrevocabile dei nostri cuori. Racchiudi tutti e per sempre 

nel tuo Cuore Sacratissimo, affinchè, uniti a Te sulla terra, restiamo per sempre 

insieme a Te in Paradiso . Così sia.  



VENERDÌ  26  GIUGNO  2020  
 

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

   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 

 
 

 

 

 

 

 

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

S. Messe: a Ca’ Rainati, ore 9.00 (Diretta Radio Luce) 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 + Frigo Emilio e Angela. 

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

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

SABATO  27  GIUGNO  2020  
ore 16.00-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa per Confessioni. 

Ore 18,00 - S. Rosario. 

Ore 18.30 - + Marostica Dino (ann.) + Giannini Raffaele (ann.) e Lucia + 
Baldin Luigi (ann.) e Famigliari + Ferronato Fausto, Zen Regi-
na e Francesco + Rizzi Augusto e Romano + Masin Pietro + 
D.ti Fam. Peretto + Visentin Giuseppe + Orso Maria Grazia + 
Marostica Aldo. 

 

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

(con diretta streaming)  

A L T R I    A V V I S I  

DOMENICA  28  GIUGNO 2020 - XIII^ del T.O.  

S. Messe: a Ca’ Rainati, ore 9.00 (diretta Radio Luce) e ore 11.00.    
Ore   9,00 - + Giomo Guido + Zandonà Mariano, Zen Giuliano (gr.Farrovecchio) 
Ore 11,00 -  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo. 
 

ore 16.30 In chiesa Battesimo Noviello Geremia.  
 

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

MARTEDI’ 23  GIUGNO 2020  
Ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa con i ragazzi del 

catechismo di 5 elementare per la "Consegna delle Beatitudini" e 

preghiera .  
 + Serraglio Aldo (ann.), Innocente e Giovanna + Boffo Daniele + 

Fogal Michele. 

MERCOLEDI’ 24  GIUGNO  2020  

ore 18.00  (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.         
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’ 22 GIUGNO 2020  

ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera.  
 + Farronato Luisa (ann.). 
ore 20.45 In canonica a S. Zenone incontro Commissione Campi Scuola. 

GIOVEDÌ 25 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 . 
 + D.ti Boffo e Gazzola. 

“ 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 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. 

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

S. Zenone alle ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia.  

2. Nel mese di Giugno al termine delle S. Messe feriali ci sarà sempre la 

preghiera al Sacratissimo Cuore di Gesù.   

3. Ogni prima domenica del mese Pellegrinaggio alla Madonna di Monte 
Berico. Partenza ore 7.00 dalla piazza e ritorno per le ore 11.30 circa. Per 

adesioni ed informazioni 329 8565773 Ornella .  


