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L’ipocrisia dei farisei e dei sadducei proclama 
la veridicità di Gesù, che essi cercano di coglie-
re nella rete di un dilemma sapientemente calco-
lato: o egli afferma che il tributo ad uno Stato 
straniero e idolatra è lecito, e perde la stima di 
coloro che non accettano il dominio romano; 
oppure dichiara che questo tributo è illecito, e 
apre la porta al suo processo con l’accusa di 
istigare la sedizione. “Rendete dunque a Cesare 
quello che è di Cesare”. Gesù non è il capo di 
un movimento di rivolta: il suo discepolo deve 
compiere i suoi obblighi civici. È in questo mo-
do che l’ha capito la prima Chiesa (Rm 13,1-7; 
1Pt 2,13-17). Ma ciò che è importante e decisivo, e che non sembra 
preoccupare i farisei, è il seguito: “E a Dio quello che è di Dio”. Soltanto 
a Dio si devono l’adorazione e il culto, e né lo Stato né alcun’altra realtà 
di questo mondo possono pretendere ciò che è dovuto esclusivamente a 
Dio. Il martirio è l’espressione suprema della resistenza cristiana di fron-
te al tentativo assolutistico del potere temporale di usurpare il posto di 
Dio (Ap 20,4). 
A Dio ciò che è di Dio! Ma tutto appartiene a Dio, che è il creatore. Ed è 
per questo che non si può astrarre Dio durante la costruzione della città 
terrena, “quasi che Dio non meriti alcun interesse nell’ambito del dise-
gno operativo ed associativo dell’uomo” (Reconciliatio et paenitentia , 
14). L’uomo può realizzare la pretesa blasfema di costruire un mondo 
senza Dio, ma “questo mondo finirà per ritorcersi contro l’uomo” (ivi , 
18).  AVVISO CARITAS PARROCCHIALE:  

Il Centro distribuzione vestiti della Caritas, accoglie indumenti puliti e in buono stato, 
tutti i martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 presso la canonica di Ca’Rainati. Grazie 
per la vostra generosità. 

La Comunità Magnificat  propone  
Seminario di Vita Nuova nello Spirito Santo  

 

“Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini” Mt 4,19  
Sei invitato  vivere un’esperienza di Dio che ama, salva e dona lo Spirito Santo  

 

Presso il Centro Parrocchiale di S. Zenone  
Sabato 17 Ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00  
Sabato 24 Ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00  
Sabato 31 Ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00  

Sabato 7 Novembre dalle ore 16.00 alle 18.00  
Sabato 14 Novembre dalle ore 16.00 alle 18.00  
Sabato 21 Novembre dalle ore 16.00 alle 18.00  

Domenica 22 Novembre dalle ore 9.00 alle 17.00  
Per iscrizioni ed informazioni contattare il 334 7725073  

Aperto a Tutti!!!  

1. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce alle ore 15.05 Coroncina della 
Divina Misericordia.  

2. Al termine delle S. Messe feriali serali ci sarà sempre la preghiera al 
Preziosissimo Sangue di Gesù. 3. Mercoledì, giovedì e venerdì il Santua-
rio rimarrà chiuso perché stiamo avviando i lavori di restauro della statua 
della Madonna del Monte e del Divin Crocifisso con la richiesta di tre pre-
ventivi a ditte diverse di restauro. Daremo aggiornamenti sui lavori. 

 

1. Lunedì 26 iniziano gli incontri dei gruppi Giovanissimi delle superiori. 
 

CAMBIO DELL’ORA 
 

Domenica 25 ottobre 2020 torna l'ora solare:  
le lancette saranno spostate indietro di un'ora . 

 

Gli orari delle s. messe, sia festive che feriali,  
non subiranno nessun cambiamento di orario  

L’associazione AIDO ha deciso di devolvere una parte della quota raccolta nel-
le giornate di sabato 26 e domenica 27, a sr. Agnese, missionaria in Butembo– 
Beni in Congo. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a tale iniziativa. 

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    
. 

 
GIORNATA MISSSIONARIA MONDIALE 

 

Le offerte raccolte durante le s. messe, verranno devolute per le Missioni 
 

ore 9.00  S. Messa con i giubilei matrimoniali.  
ore   9,00 -  + Carron Ferruccio (8°g.) + Carron Rino (ann.) + Botter Ange-

la (ann.) e Famiglia + Comin Elena (trigesimo) + Ballestrin Ma-
rio e Gianni + Bordignon Maria (Fratelli Zen) + Cremasco Giovan-
ni e Giovanna + Reginato Graziano, Genitori e d.ti Camazzola 
+ D.ti Ferronato e Baccega + Meneghin Giustina e Famigliari 
+ Bortolazzo Antonio + Secondo intenzione. 

 

Ore 10,15 - BATTESIMO di Baggio Cesare. 
  

ore 11,00 -  + Mazzarolo Romano + Marostica Paolo e Maria + Botteon 
Domenico + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo. 

 

 

ore  9,00  (a Ca’ Rainati), s. messa.  + Panizzon Celeste ed Elsa (ann.) 
 

In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
 

ore 20.00 In chiesa a S. Zenone S. Messa in onore di S. Paolo della Croce, 
fondatore dei Padri Passionisti. 

 
 

 

ore 9.00 S. Messa in Santuario. 
 

ore 15.00  Catechismo ragazzi delle medie. 
 

ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Fogal Michele + Brigo Monica (ann.) 
 

ore 20.45 In sala Consiglio, incontro Caritas Interparrocchiale S. Zenone 
e Cà Rainati.  

 
 

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
   + Carron Erminio + Barichello Francesco. 
 

ore 15.00  Catechismo ragazzi delle elementari (tranne la prima). 
 

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

ore 20.45 In Centro Parrocchiale a S. Zenone incontro Gruppo Giovani (19 
anni in su)  

 

ore 21.00-22.00 In chiesa a S. Zenone con la comunità Magnificat preghiera 
comunitaria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode 
e ringraziamento al Signore. Aperta a tutti!!  

 
 

ore 9.00 S. Messa in chiesa a S. Zenone e inizio Adorazione Eucaristica fino alle 
ore 19.00 del Sabato.  

 

ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.  
 + Boaro Bortolo (cognata Antonietta) + Frigo Giuseppina. 
 
 

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa. 
   

In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.  
   

 

ore 16.00 In sala Papa Luciani a S. Zenone 2° incontro Seminario di Vita Nuova.  
ore 16.30-18.00 un sacerdote è disponibile in Chiesa a S. Zenone per la Confes-

sione. 
ore 18.00 S. Rosario.  
ore 18,30 + Visentin Giuseppe + Masin Pietro e Famigliari + Zen Giuliano 

ed Ignazio + Marostica Giovanni + Masaro Attilio e Marcellina 
+ Stradiotto Emilio. 

ore 20.00-21.00 In chiesa a S. Zenone  Adorazione Eucaristica guidata.  
 
 

. 
Ore  9,00  s. messa e Prima Comunione di Francesco Campagnolo. 
ore   9,00 -  + Masaro Dario + Artuso Luigi e Maria + Vettorello Aldeo e 

Cesira + Pellizzer Luigi + Masaro Giovanni e Franco + Cre-
masco Rosetta + Comin Elena (nipoti Fonte) + Marostica Gi-
no, Imelda e Carron Angelo + Boffo Angelo, don Luigi e Mila-
ni Giovanni + Quilez Maria Luz + Brotto Vittoria, Beltrame 
Ines e Alberti Claudio. 

  

ore 11,00 -  + Marostica Paolo e Maria + Botteon Domenico. 
 
 

Al termine della messa delle ore 9,00 in chiesa, PROVE per i Chierichetti 
e Ancelle di 5^ elementare. 


