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Ai tempi di Gesù la sposa aspettava nella 
casa dei genitori l’arrivo dello sposo. Do-
po il tramonto del sole, lo sposo arrivava 
con un corteo nuziale per portarla nella 
sua casa. Alcune damigelle seguivano la 
sposa. Diverse ragioni potevano causare  
il ritardo dello sposo come, per esempio, 
lunghi discorsi con i genitori della sposa 
sui doni e sulla dote. Il tirare in lungo le 
trattative era di buon auspicio. Ma non è 
lo stesso per le spose di cui si parla nel Vangelo di oggi. Qui si 
tratta infatti del ritorno di Cristo e tutto è riassunto nelle ulti-
me parole: “Vegliate, dunque, perché non sapete né il giorno 
né l’ora”, cioè: “Siate pronte per l’arrivo di Cristo”. Così la 
parabola delle vergini poteva cominciare con questa frase: 
“Per il regno dei cieli accadrà come per le dieci vergini che 
uscirono, con le loro lampade, incontro allo sposo”. Agli occhi 
di Gesù, è saggio chi veglia, cioè chi pensa sempre, nel suo 
animo, al giorno del ritorno del Signore e all’ora della propria 
morte, chi vive ogni giorno nell’amicizia di Dio, nella grazia 
santificante, e chi si rialza subito se, per debolezza, cade. Allo-
ra “Vegliate”, perché nessuno, all’infuori di Dio, conosce il 
giorno e l’ora.  

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

4. CARITAS PARROCCHIALE: Il Centro distribuzione vestiti della Cari-
tas,  SOSPENDE il ritiro dei vestiti usati, fino a nuova comunicazione. 

 
 

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 14 Nov. dalle 16.00 alle 18.00  

Sabato 21 Nov. dalle 16.00 alle 18.00 -Domenica 22 Nov. dalle 9.00 alle 17.00  
Per iscrizioni ed informazioni contattare il 334 7725073  

 

ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 
Vita del Popolo € 50,00 - Famiglia Cristiana € 90,00 

Rivolgersi a Giusy Pellizzer entro e non oltre Martedì 8 Dicembre p.v. 
 

Dal Messaggio di Papa Francesco  
per la IV Giornata mondiale dei Poveri (2020) 

 

«Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la 
capacità di compiere gesti che danno senso alla vita». 
«Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimi-
tà, alla solidarietà, all’amore». 
«Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando  n 
grande senso di disorientamento e impotenza. 
La mano tesa verso il povero, tuttavia, non è giunta improvvisa… Non ci si improv-
visa strumenti di misericordia. 
È necessario un allenamento quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto 
noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa verso di noi»  

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 S. Messa di Ringraziamento per i benefici ricevuti. 
 

ore   9,00 -  + Bosa Bruna (8° g.) + 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)+ Boraro Narciso e Caterina + Cavicchiolo Antonio e 
Virginia + Scapin Angelo e Norma + Mazzarolo Romano + 
Agricoltori vivi e defunti. 

 ore 11,00 -  + Angelo e d.ti Chiappin + Marostica Paolo e Maria  +  Bot-
teon  Domenico. 

A.C.R.: in Oratorio, dalle ore 10,00 alle ore 11,00 circa. 
 

 

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 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 + Masaro Franco. 
 
 

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa. + Panizzon Celeste e Elsa + 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 18,30 a San Zenone, s. messa con la partecipazione delle Cooperatrici S. Doro-

tea di Ca’ Rainati e San Zenone. 
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 21,30.  

ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Anime del purgatorio. 
 

 

ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30  

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa. + Mazzarolo Raffaella (ann.). 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.  
ore 21.30 In chiesa a S. Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del 

Santissimo.  
 
 

ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00.  
ore 15.45 In chiesa a S. Zenone 5° incontro Seminario di Vita Nuova .  
ore 16.30-18.00 un sacerdote disponibile in Chiesa a S.Zenone per la Confessione. 
 

ore 18,30 + Rizzi Romano (ann.) + Battagin Maria (ann.) e Luigi + Masin 
Pietro + Marostica Aldo + Zen Antonio ed Elena + Favero Giu-
seppe, Leone e Lando Amabile + Andreatta Giuseppe e Anna + 
D.ti Andreatta e Saccol + Facchinello Franca + Visentin Giusep-
pe + Artuso Michelino (nipoti Ferronato) + Secondo intenzione. 

 

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

 
4^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. 

“Tendi la tua mano al povero”.  
 

ore   9,00 -  + Geremia Erminia (ann.), Farronato Bruno e Ganassin Lo-
renzo + Bravo Giovanni e Alessio + Marostica Gino, Imelda e 
Carron Angelo + Artuso Primo e Bonamigo Maria + Battagin 
Giovanni e Luigi + Vivi e d.ti Borgo Tochi e Ciori + Comin 
Elena (nipoti Zen) + Carron Ferruccio (Gr.Alpini). 

ore 11,00 -  + Marostica Paolo e Maria  +  D.ti Serraglio e Carron. 
 

A.C.R.: in Oratorio, dalle ore 10,00 alle ore 11,00 circa. 
 

Messaggio della Regina della Pace del 25 Ottobre 2020  
 

“Cari figli! In questo tempo vi chiamo a ritornare a Dio ed alla preghiera. In-
vocate tutti i santi in vostro aiuto affinché essi vi siano d’esempio e d’aiuto. 
Satana è forte e lotta per attirare a sé quanti più cuori possibile. Vuole la guer-
ra e l’odio. Perciò sono con voi così a lungo per guidarvi sulla via della sal-
vezza, a Colui che è via, verità e vita. Figlioli, ritornate all’amore verso Dio e 
lui sarà la vostra forza ed il vostro rifugio. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata.”  


