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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 

A L T R I    A V V I S I  

PULIZIA della CHIESA: Via Montegrappa.   (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 no-

stra, Regina della Pace, a cui Dio volle affidare l’opera della nostra santifica-

zione, 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 

bellezza. Donaci un amore grande alla Chiesa. Concedici di conoscerti sempre 

più profondamente, di intuire i segreti del tuo amore e di essere docili strumen-

ti nelle tue mani per condurre tutti i fratelli a Dio per mezzo del tuo Cuore Im-

macolato. Amen. 

Non si sa quale esigenza irrita di più ascoltando questo Vange-
lo: se l’abbandono totale dei legami familiari o il grado di a-
more chiesto dal Signore. Le parole di Gesù ci provocano fino 
allo scandalo. Il Signore non ci appare sotto un’altra luce agli 
occhi della nostra anima? Noi sappiamo che egli è comprensi-
vo, sensibile e dolce. E soprattutto, speriamo che egli alleggeri-
rà il fardello della nostra vita. Sorpresi, persino spaventati, 
indietreggiamo interiormente, e cerchiamo - sentendoci più 
minacciati che conquistati da questo Vangelo - di difenderci 
con la fuga. 
Certo, il nostro cammino di fede ci ha fatto scoprire il Signore come il buon Pastore, 
che “ad acque tranquille ci conduce” (Sal 24,2). Come un Padre, la cui “grazia è 
nel cielo e la cui fedeltà fino alle nubi” (Sal 37,6). Soltanto una cecità spirituale ci 
impedirebbe di vedere il minimo segno dell’amore di Dio nella nostra vita: nella si-
curezza familiare, nella salute del corpo e dell’anima, nella consolazione interiore di 
fronte ai colpi del destino e negli inattesi avvenimenti felici di ogni giorno. È per 
questo che cerchiamo la presenza del Signore e ci mettiamo al suo seguito. 
Ma egli ci fa resistenza quando vogliamo mescolare i nostri interessi personali con 
la nostra relazione di amicizia. Quando separiamo i doni ricevuti da Colui che ce li 
dona, per costruire un piccolo mondo egoista alle sue spalle. Noi siamo allora vitti-
me di una illusione, poiché la salvezza e il pieno compimento si trovano soltanto in 
lui. Perciò egli si erge contro l’egoismo tinto di religiosità, e vuole difenderci dagli 
inganni e dagli errori. Le sue esigenze, così irritanti, mirano al nostro sommo bene: 
egli vorrebbe rimanere il fondamento del nostro essere e delle nostre aspirazioni. 
Colui la cui vita è interamente centrata in Cristo manifesta anche la presenza di Cri-
sto in mezzo ai suoi fratelli. E ciò che vale per il Signore vale anche per l’inviato: 
accogliere il forestiero, dissetare colui che ha sete, il rispetto dell’apostolo verso il 
messaggero. Costui ha una famiglia tra i fratelli e le sorelle in Cristo (cf. Mt 12,50).  

AVVISO CASA COLONIA - PIEVE TESINO 2020 

1.- domenica 5 luglio: sfalcio erba. Per info: 3396563285 Gabriella. 

2.- iscrizioni soggiorni in colonia: martedì 7 luglio ore 20,00 in canonica. 

                 Per normative Covid-19 abbiamo la disponibilità solamente di 3 nuclei fa-           

                  migliari per volta: * € 250,00 a settimana per stanzetta Giglio o Azalea. 

                                     * € 300,00 a settimana per la casetta. 

      I soggiorni inizieranno da domenica 19 luglio. 

 

Messsaggio della Regina della Pace a Marija nel 39° anniversario 

dell’inizio delle apparizioni - 25 giugno 2020  
 

“Cari figli! Ascolto le vostre suppliche e preghiere ed intercedo per voi presso 

mio Figlio Gesù che è via, verità e vita. Figlioli, ritornate alla preghiera e aprite 

i vostri cuori in questo tempo di grazia ed incamminatevi sulla via della con-

versione. La vostra vita è passeggera e non ha senso senza Dio. Perciò sono 

con voi per guidarvi verso la santità della vita affinché ciascuno di voi scopra 

la gioia di vivere. Figlioli, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione 

materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”  



VENERDÌ  3  LUGLIO  2020  

 in chiesa a S. Zenone Triduo Eucaristico con p. Massimo  

ore 8.30-12.00 e 15-18.30 In cappellina a S. Zenone  colloqui personali con p. Mas-

simo  
In chiesa a San Zenone, ore 20.00 S. Rosario. ore 20.30 S. Messa e Adorazione 

Eucaristica.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Le offerte raccolte in questa domenica vengono devolute per la Carità del Papa.     

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.  
 

ore 15.00 In chiesa dai padri Passionisti Preghiera dell’ultima domenica 

del mese.  SABATO  4  LUGLIO  2020  
in chiesa a S. Zenone Triduo Eucaristico con p. Massimo  

ore 8.30-12.00 e 15-18.30 In cappellina a S. Zenone  colloqui personali con 

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

ore 18,00 - (a Ca’ Rainati) S. Rosario. 

ore 18.30 - (a Ca’ Rainati) + Geremia Gabriele (ann.) + Ferronato Lucia 
(ann.) e Famigliari + Reginato Adamo, Guerrina e Teresina + 
Masin Pietro + Visentin Giuseppe. 

 

In chiesa a S. Zenone  ore 20.00 S. Rosario. ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eu-

caristica (con diretta streaming)  

DOMENICA  5  LUGLIO 2020 - XIV^ del T.O.  

ore 7.00 Da piazza Rovero partenza pellegrinaggio a Monte Berico.  

Ore   9,00 - + Boffo Maria Teresa (suffragio) + Geremia Livio (ann.) + D.ti 
Fam. Boffo Angelo e Milani Giovanni + Marostica Carlo Mario 
+  Meneghin Giustina e Tedesco Antonio + Panizzon Elsa + 
Bravo Giovanni e Alessio + Boaro Bortolo + D.ti Fogal Silvestro 
+ Dussin Rita (zie Zen) + Canil Venerio Secondo (Fam.Perizzolo Renzo). 

Ore 11,00 -  + Zen Marcella e Mario + Marostica Gino, Imelda e Carron 
Angelo + Mazzarolo Romano.  

MARTEDI’ 30  GIUGNO 2020  
Ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Fogal Michele + Masaro Giovanni e Franco. 

MERCOLEDI’ 1°  LUGLIO  2020  

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

ore 18.15 In oratorio incontro ragazzi catechismo 3 media.  
ore 20.00 in Canonica Cà Rainati incontro Gruppo Giovani (19 anni in su).         
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’ 29 GIUGNO 2020 - Ss. Pietro e Paolo 

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

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2020 - Giornata di preghiera per le vocazioni  
In chiesa a S. Zenone  Triduo Eucaristico con p. Massimo.  

ore 8.30-12.00 e 15-18.30 In cappellina a S. Zenone  colloqui personali con p. Mas-

simo. 

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 . 
 + Bortollon Beniamino. 
ore 20.00 - (a San Zenone) S. Rosario. ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristi-

ca. 

ore 20,15 in Santuario, incontro del Gruppo O.S.D. con S. Rosario e affidamento 

alla Madonna del Monte. 

ore 21,00 in oratorio, incontro Gruppo Sagra. 

“ 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. 


