
18  AGOSTO  2019 - XX^ del T.O. - Anno C 

Anno XXXI  n°   34 

      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 

Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbiamo 
grandi doveri nei confronti di chi ci è vicino, e 
ciò è importante. Ma nessuno è più vicino a noi 
di Dio, nessuno è più prezioso. In modo scioc-
cante, spettacolare, Gesù ci dice che tutte le no-
stre relazioni, per quanto strette ed intime, devo-
no essere purificate. Esse devono essere misura-
te in rapporto a Dio e ai suoi obiettivi.  
È un’affermazione davvero severa. In noi tanto 
forte è l’attaccamento alla sicurezza data dall’amore “umano”, 
che possiamo facilmente rifiutare di dare tutto al Signore perché 
lo purifichi. Siamo davvero tentati di dire: “Signore, tu puoi pren-
derti tutto... tranne questo e quello”. Vi sono alcune cose, alcuni 
affetti che vogliamo vivere a nostro modo, non secondo il modo di 
Dio.  
Una volta lasciato al Signore il governo delle nostre relazioni e dei 
nostri amori, allora riceviamo il fondamento della vera pace. La 
pace che dà il Signore non è quella che dà il mondo; è fatta di per-
dono, di giustizia, di amore e di amicizia. La pace non è soltanto 
assenza di conflitti, così come non è un compromesso immorale. 
La vera pace consiste nello stare con altri davanti a Dio, purificati 
e liberati dalla verità e dalla misericordia del giudizio divino.  

PULIZIA della CHIESA: Via S.Lorenzo/Bernardi.    (chiedere al sacrestano per la chiave). 

  

 
 

Data Cresima 2019: Domenica 1 Dicembre ore 10.00 classe 2007. 

30° Festival dei Giovani a Medjugorje: roba da levare il fiato!  
 

Che cosa è accaduto durante l’ultima sera del 30° Festival dei Giovani a Medju-

gorje? Abbiamo vissuto un’emozione che rimarrà per sempre nei nostri cuori. E’ 

avvenuto durante l’adorazione al Santissimo Sacramento guidata dal parroco, 

padre Marinko Sakota. La sera di Lunedì 5 Agosto, ultima del Festival dei Gio-
vani 2019,  quasi 800 sacerdoti presenti al programma di preghiera nella chiesa di 

San Giacomo, (di cui 714 concelebranti e 60 impegnati nei confessionali), sono scesi 

lungo la spianata davanti all’altare esterno. Qui decine e decine di migliaia di persone, 

non so quantificarle, forse 90.000, si sono raccolte nel silenzio più assoluto.  

I sacerdoti a un certo punto, si sono divisi e hanno formato sette raggi, come a rappre-

sentare il prolungamento dei raggi dell’ostensorio. E tutti insieme con le braccia 

tese e le mani imposte sui fedeli, hanno impartito la benedizione. I tre arcivesco-

vi,  Mons. Henryk Hoser, Mons. Rino Fisichella, Mons. Luigi Pizzuto, sono posizio-

nati subito sotto l’altare. Davanti a loro un’immensità di giovani raccolti nella pre-

ghiera in un composto silenzio, conservato nonostante stessero lì già da qualche ora. 

Uno spettacolo impressionante! E’ stato seguito in streaming da circa 2.800.000 per-

sone, più un grande numero sui canali tv di molti Paesi, compreso l’Italia. 

Al termine,  padre Marinko Sakota ha elevato in alto il Santissimo per qualche minuto. 

Era come se il tempo si fosse fermato.  Sembrava di essere sospesi tra Cielo e Ter-

ra. Mi sono chiesta quali emozioni passassero nei cuori di tutti i pastori in quel mo-

mento. Di fronte ai loro occhi, una folla oceanica raccolta in un silenzio contemplativo 

che ha toccato le corde più profonde della nostra anima. Un’atmosfera surreale che ha 

evocato il Cielo, di un’intensità da levare il fiato! E al termine riposto il Santissimo 

Sacramento, hanno risuonato nell’aria le note dell’Ave Maria dedicata a Colei che ci 

ha chiamati tutti qui e ha reso possibile un evento di tale portata, di tale bellezza!  

Nel giorno in cui è ricorso il suo compleanno, (secondo quanto ci rivelò nel Suo mes-

saggio del 1° Agosto 1984 “Il cinque agosto prossimo si celebri il secondo millennio 

della mia nascita”), il regalo lo ha fatto Lei a noi, come sempre del resto.  Grazie Ma-

ria! Grazie per il dono dei tuoi pastori, per i sacerdoti, i vescovi, i cardinali pre-

senti qui al  Festival dei Giovani 2019 . Non potremo mai ricambiare Te e Gesù per 

tutto ciò che ci avete donato, ma accoglierlo con gratitudine e gioirne, si!  

La 30a edizione rimarrà indelebile nei nostri cuori, perché ha segnato una svolta 
nella storia di Medjugorje. Abbiamo respirato aria di unità, senso di Chiesa, di 

un’unica grande famiglia, di cui siamo figli e figlie, non per merito ma per amore. Il 

motto di questo Festival “Seguimi” possa rimanere impresso nei nostri cuori. E a noi il 

compito di custodirlo e viverlo una volta rientrati alle nostre case, alla nostra quotidia-

nità, con l’ Eucarestia, la Preghiera soprattutto del Rosario, la Parola, la Confessione e 

il Digiuno. Simona Amabene.  



VENERDÌ   23  AGOSTO   2019  
Ore  9,00 - Secondo intenzione. 
 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 
 
 
 
 
 

 DOMENICA  18   AGOSTO  2019  

 

Ore   7,30 - Zen Tarcisio (ann.) - Frigo Domenico e Norma - D.ti classe 
1959 - Mara e Daniela - Martinello Marcello, Genitori, Fratelli e 
Sorelle. 

Ore 10,00 - Morosin Raffaella (ann.) e Serena Carlo - Marostica Gino, Imel-
da e Carron Angelo - Botteon Domenico - Bravo Alessio e d.ti 
classe 1957 - Facchinello Angelo e Aldo. 

SABATO    24  AGOSTO  2019 
Ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in Chiesa a San Zenone, per le Con-

fessioni. 

Ore 18.30 - Dametto Franca - Ferronato Fausto, Zen Francesco e Regina - 
Munarolo Carlo e Norma - Marostica Gino, Imelda e Marostica 
Giovanni - Rizzi Romano e Augusto - Masin Pietro - Visentin 
Giuseppe - Meneghin Giustina - Carron Giordano, Zen Cecilia 
e Zardo Giovanni.     (S. messa in diretta Radio Luce - 103,300 Mhz) 

DOMENICA  25   AGOSTO  2019  

 

Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Secondo intenzione offerente - 
Marcon Pietro e Alessio Giustina. 

 

Ore 10,00 - Meneghin Giustina - Costa Alessandro - Marostica Gino, Imel-
da e Carron Angelo - Beltrame Ines (Comunella) - Facchinello Aldo 
(Comunella) - Botteon Domenico - Bravo Alessio e d.ti classe 1957 - 
Mazzarolo Romano - Parolin Maria e d.ti Andreatta - Facchinel-
lo Alessandro e Famigliari. 

MARTEDI’   20  AGOSTO  2019  
Ore  18,30 - Fogal Michele. 

MERCOLEDI’   21   AGOSTO  2019 - S. PIO X°, papa 
Ore  9,30 - Secondo intenzione. 

GIOVEDÌ   22  AGOSTO   2019 - B. Maria Vergine Regina 
 

Ore 18,30 - Secondo intenzione. 

ore 11.00 In chiesa a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

19.00 del Sabato.  

ore 20.00 In chiesa a S. Zenone  Preghiera del S. Rosario con meditazione.  

LUNEDI’   19   AGOSTO   2019  
 Ore  18,30 - Secondo intenzione. 
 

In giornata partenza camposcuola ad Assisi ragazzi 2 sup. vicariato di Aso-
lo. Fino a venerdì.  


