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Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseg-
gono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto 
vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato 
che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della 
loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il 
volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i 
fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli 
perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accetta-
to di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro deside-
ri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stes-
sa della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo 
ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti 
che l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza 
umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire affin-
ché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i 
Santi, che li ha instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo 
seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono gratuito del 
Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del Padre.  

RACCOMANDAZIONI: Come ho sottolineato nell’omelia di domenica scorsa 
ricordo come sia importante in questo tempo seguire con attenzione le indicazio-
ni che ci vengono date per cercare di ridurre i contagi da Coronavirus (“date a 
Cesare quel che è di Cesare”), impegnandosi allo stesso modo, ed anche di più, 
per non permettere che paura, preoccupazione e angoscia possano prendere il 
sopravvento nel nostro cuore (“date a Dio quel che è di Dio”). Noi portiamo 
l’immagine di Dio scolpita nel nostro cuore, siamo stati fatti a sua immagine e 
somiglianza e Dio vuole e desidera essere presente nel nostro cuore per do-
narci fiducia, gioia, pace ed amore! Da Dio viene ogni bene, dal Maligno ogni 
male, sta a noi scegliere a chi vogliamo aprire il cuore… Anche nei momenti 
più difficili della nostra vita il Signore Gesù non ci abbandona ed opera le 
meraviglie della sua salvezza. Anche in questo tempo il Signore sta operando 
per la nostra salvezza e ci chiede di metterci in sintonia nella fede con il suo cuo-
re e con la sua opera! Aiutiamoci a custodire la fede e cerchiamo di alimentare la 
fede nel nostro cuore con la preghiera e i sacramenti! Questa è la cosa più impor-
tante che siamo chiamati a fare nella nostra vita e soprattutto in questo tem-
po... Non ascoltiamo troppo la TV, quello che basta per essere informati e 
ritorniamo a pregare sempre di più e con fiduciosa gioia nelle nostre fami-
glie e nelle nostre comunità!  
Al proposito ricordo come il nostro Vescovo nell’omelia di Sabato 3 Ottobre a 
Cà Rainati in occasione della festa del Patrono ci ha ricordato che portare la 
mascherina è un atto di carità verso il nostro fratello perché lo protegge dal 
mio male se sono portatore del virus... Riporto inoltre qui sotto le parole conclu-
sive dell’udienza del Papa di Mercoledì 14 ottobre: “Io vorrei, come faccio di 
solito, scendere e avvicinarmi a voi per salutarvi; ma con le nuove prescrizioni, 
meglio mantenere le distanze. Anche, gli ammalati li saluto di cuore da qui. Voi 
siete a distanza prudente, come si deve fare. Ma succede che quando io scendo, 
tutti vengono e lì si ammucchiano: e il problema è che c’è il pericolo del conta-
gio. Così, ognuno con la mascherina, mantenendo le distanze, possiamo andare 
avanti con le udienze. Scusatemi se oggi vi saluto da lontano, ma credo che se 
tutti, come buoni cittadini, compiamo le prescrizioni delle Autorità, questo sarà 
un aiuto per finire con questa pandemia”.  
Rimaniamo sempre con umiltà e mitezza nell’obbedienza ai nostri pastori 
perché l’obbedienza è la via che anche Gesù e Maria hanno percorso!  

Vostro parroco, d. Antonio Z.  

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 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  

Indulgenza plenaria per i nostri cari defunti  
E’ possibile ricevere l’indulgenza plenaria per i nostri cari defunti, dopo 
essersi confessati (nell’arco degli otto giorni) e comunicati, visitando in loro 
suffragio una Chiesa parrocchiale e recitando il Padre nostro, il Credo e una 
preghiera secondo le intenzioni del Papa. Dalle ore 12.00 del 31 Ottobre al 
2 Novembre compreso. La stessa indulgenza può essere acquistata con la 
stessa modalità una volta la giorno per tutto il mese di Novembre visitando 
il Cimitero. 

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

ore   9,00 -  + Stradiotto Emilio + Reginato Angelo e Marostica Maria + D.ti 
Pellizzer e Masaro + Bordignon Maria (Fratelli Zen) + Masaro Giovanni e 
Franco + Comin Elena (Nipoti Zen) + Marostica Gino, Imelda e Carron An-
gelo + Boaro Giuseppina + Peretto Sante e Famiglia + Geremia Livio + 
Carron Ferruccio (T.) + P. Giordano, Genitori, Fratelli e Sorella + Boffo 
Mario e sr. Fabia + Lando Amabile, Favero Giuseppe e Leone + Frigo Fir-
minio + Botter Eurelia e Perizzolo Gino + Masaro Elsa e Domenica + Bal-
lestrin Mario e Gianni + Meneghin Giustina + Masaro Attilio e Marcellina 
+ Comin Elena (classe 1937) + Artuso Luigi e Maria + Vettotrello Mario 
(ann.) e Walter + Botter Eurelia, Perizzolo Gino e d.ti Perizzolo. 

 ore 11,00 -  + Marostica Paolo e Maria + Botteon Domenico + Zen Marcella e 
Mario + Facchinello Angelo e Famigliari + Dalla Rizza Bruno e Famigliari 
+ Bordignon Maria, Masaro Cirillo e Famigliari + Ferronato Fausto, Zen 
Regina e Francesco + Dalla Palma Rosella (cl. 1959) . 

 

ore 15,00  + (IN CHIESA) + Bordignon Maria (Borgo Tochi e Ciori) + Artuso Primo 
e Bonamigo Maria + Carron Rino + Masin Pietro + Cremasco Elisa e Fo-
gal Michele + Sandro Maria in Carron (ann.) e d.ti Ceccato e Carron + Zi-
liotto Antonio (ann.) e Barichello Marianna + D.ti di Ferro Bruno + Giu-
seppina e d.ti Biancato + Masaro Franco + Carron Giordano, Zen Cecilia, 
Carron Ferruccio e Zardo Giovanni + Gasparini Basilio, Luigia e Michele 
+ Zen Pietro e Famiglia + Boffo Giovanni, Delfina e Daniele + Martinello 
Marcello, Genitori, Fratelli e Sorella + Trentin Giovanni e Tiberi Biagio + 
Carron Graziano e Pietro + Carron Vittorio e Giuseppina. 

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

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. 
 

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.    + Carron Erminio. 
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 comuni-
taria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e ringrazia-
mento 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.   
 + Pellizzer Luigi + Anime del purgatorio. 
 

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  + Andreatta Vitalina e Margherita + Gaspari-
ni Antonio, Rosa e Maria + Carron Nino e Giuseppina. 

 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 3° incontro Seminario di Vita Nuova.  
ore 16.30-18.00 un sacerdote disponibile in Chiesa a S.Zenone per la Confessione. 

ore 18,30 + Bordin Paola (ann.) + Visentin Giuseppe + Masin Pietro + Cirotto 
Domenica + Ferronato Piero, Cecilia e Famiglie + Zen Ilario e Fami-
glia + Carron Ferruccio + Comin Elena (cl. 1937) + Baldin Rosetta. 

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

 
ore   9,00 -  + Bravo Giovanni e Alessio + Masaro Giovnni e Franco + Marostica 

Gino, Imelda E Carron Angelo + Canil Venerio Secondo (V.Boschier) + 
Marostica Carlo Mario + Facchinello Luigi + Comin Elena (nipoti 

Zen) + Carron Ferruccio (cl.43) + Boffo Daniele + Chemello Alfonso + 
Carron Ferruccio (Trigesimo). 

 ore 11,00 -  + Angelo e d.ti Chiappin + Marostica Paolo e Maria + Botteon Do-
menico + Mazzarolo Romano. 

 
 

  

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

2. Al termine delle S. Messe feriali serali ci sarà sempre la preghiera al Prezio-
sissimo Sangue di Gesù.  

3. Mercoledì, giovedì e venerdì il Santuario rimarrà chiuso perché stiamo avvian-
do i lavori di restauro della statua della Madonna del Monte e del Divin Crocifis-
so con la richiesta di tre preventivi a ditte diverse di restauro. Daremo aggiorna-
menti sui lavori. 

4. A.C.R. da domenica 8 novembre iniziano gli incontri in Oratorio dalle ore 
10,00 alle ore 11,00. 

5. Domenica 8 novembre alle ore 9,00 s. messa di Ringraziamento per i frutti 
della terra.   

6. CARITAS PARROCCHIALE: Il Centro distribuzione vestiti della Caritas,  
SOSPENDE il ritiro dei vestiti usati, fino a nuova comunicazione. 


