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Conosciamo questo testo che, ai giorni nostri, 
è uno dei più citati e discussi. Per alcuni esso 
riassume quasi tutto il Vangelo. Questa ten-
denza non dipende da una moda o da una cer-
ta ideologia, ma corrisponde a qualcosa di as-
sai più profondo che già esiste in noi. Quando 
siamo colpiti e sorpresi da un’idea, da un av-
venimento o da una persona, sembriamo di-
menticare tutto il resto per non vedere più che 
ciò che ci ha colpiti. Cerchiamo una chiave in 
grado di aprire tutte le porte, una risposta 
semplice a domande difficili. 
Se leggiamo questo passo del Vangelo con questo spirito, il solo 
criterio di giudizio, e di conseguenza di salvezza o di condanna, è 
la nostra risposta ai bisogni più concreti del nostro prossimo. Po-
co importa ciò che si crede e come si crede, poco importa la no-
stra appartenenza o meno a una comunità istituzionale, poco im-
portano le intenzioni e la coscienza, ciò che conta è agire ed esse-
re dalla parte dei poveri e dei marginali. 
Eppure, questa pagina del Vangelo di san Matteo è inscindibile dal 
resto del suo Vangelo e del Vangelo intero. In Matteo troviamo 
molti “discorsi” che si riferiscono al giudizio finale. Colui che non 
si limita a fare la volontà di Dio attraverso le parole non sarà con-
dannato. Colui che non perdona non sarà perdonato. Il Signore 
riconoscerà davanti a suo Padre nei cieli colui che si è dichiarato 
per lui davanti agli uomini. La via della salvezza è la porta stretta. 
Per seguire Cristo bisogna portare la propria croce e rinnegare se 
stessi. Colui che vuole salvare la propria vita la perderà. San Mar-
co ci dice anche: Colui che crederà e sarà battezzato, sarà salva-
to. Colui che non crederà sarà condannato.  

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria  
 
 

In prossimità della solennità dell’Immacolata Concezione vorremmo rispondere alla 
richiesta che più volte la Madonna in varie apparizioni ha chiesto partendo da Fati-
ma dove disse ai veggenti che “Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al 
mio Cuore Immacolato". La richiesta è quella della “Consacrazione al suo Cuo-
re Immacolato”.  Cosa significa consacrarsi? Significa affidarsi senza riserve, con-
segnarsi nelle mani di… Noi fin dal Battesimo siamo consacrati a Dio, quando sia-
mo stati immersi nel mistero dell’Amore Trinitario di Dio che è Padre, Figlio e Spi-
rito Santo. 
Quanto però abbiamo scelto di vivere la consacrazione del nostro Battesimo? Quan-
to ci fidiamo veramente di Dio? Quanto il suo amore è veramente presente nel no-
stro cuore e ha plasmato la nostra vita? Se fossimo davvero quello che dovremmo 
essere come Cristiani, ci dice S. Caterina da Siena, infiammeremo il mondo dell’a-
more di Dio! In verità invece nel mondo c’è ben poco dell’amore di Dio e dobbia-
mo riconoscere che noi per primi  siamo incerti, titubanti, con tanti dubbi di fede, 
con un cuore tiepido e raffreddato, tristi, preoccupati, peccatori in tanti mo-
di… Abbiamo bisogno di rinascere spiritualmente, di rinascere dall’acqua e dallo 
Spirito come disse quel giorno Gesù a Nicodemo... Per rinascere abbiamo bisogno 
di una Madre che ci aiuti e ci insegni ad accogliere l’azione dello Spirito Santo in 
noi e a far crescere in noi la Grazia del Signore… Questa madre è Maria così come 
ci è stata consegnata da Gesù in croce e così come abbiamo voluto festeggiarla nelle 
ultime feste Mariane “Ecco, tua Madre”. 
Consacrarci a Maria significa accogliere la richiesta ed il dono di Gesù! Perché Ge-
sù con la sua morte e risurrezione è il dono della nostra salvezza e Maria è colei che 
accoglie senza riserve e senza ombre questo dono! Per vivere veramente il nostro 
Battesimo siamo chiamati ad affidarci a Maria, ad imparare da lei, a consacrarci al 
suo cuore Immacolato: per morire al nostro uomo vecchio schiavo del peccato e per 
rinascere uomini nuovi liberi di Amare immersi nell’Amore di Dio!!!  
Come parrocchia abbiamo già vissuto questo momento l’anno scorso durante le fe-
ste mariane e abbiamo rinnovato la Consacrazione alla fine del mese di Maggio di 
quest’anno, vorremmo però che la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria 
entrasse anche nei nostri cuori e nelle nostre famiglie e cioè che diventi scelta per-
sonale e della famiglia…  
Come vivere la consacrazione e in cosa consiste? Si tratta di una preghiera di 
Consacrazione che vorremmo vivere con tutti coloro che lo desiderano in Santua-
rio o in chiesa parrocchiale (a seconda delle adesioni) nel giorno dell’Immacolata 
Concezione nel pomeriggio alle ore 16.00; una preghiera unita all’impegno: 1. 
Riscoprire la propria fede in Gesù Cristo guidati da Maria in comunione con il Pa-
pa, i vescovi ed il magistero della Chiesa Cattolica. 2. Pregare ogni giorno il Santo 
Rosario (5 misteri). Nei prossimi foglietti darò indicazioni più precise al riguardo, 
anche se nel suo significato c’è già l’essenziale per comprendere…  
 

Chi volesse aderire per vivere la Consacrazione e partecipare il giorno dell’Immacolata 
chiami il numero 331 2899803 (Giusi) lasciando il proprio nome.  

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    

DOMENICA   22   NOVEMBRE  2020
Giornata Diocesana del Seminario: le offerte raccolte durante la S. Mes-sa 
verranno devolute per il sostentamento economico del nostro seminario. 

 

ore   9,00 -  + Sr. Serena Andreatta + Bravo Giovanni e Alessio + Masaro Giovan-
ni e Franco + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Masaro 
Elsa e Domenica + Coristi/e vivi e defunti + Comin Elena (Corale) + 
D.ti Pellizzer e Masaro + Cremasco Augusto e Emma + Girotto Sil-
vano, Biondo Rosalia e Bianchin Romeo + De Faveri Angela e Ca-
stellan Moreno + Bosa Bruna (Corale) + D.ti Botter + Rosato Giancar-
lo + D.ti Boffo e Gazzola.  

ore 11,00 -  + Marostica Paolo e Maria  +  D.ti Serraglio e Carron Angelo + Maz-
zarolo Romano. 

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

LUNEDI’  23  NOVEMBRE  2020   
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 20,00 in chiesa, S. Rosario per Sr. Dorotea Ferronato. 
 

MARTEDI’   24   NOVEMBRE  2020  
ore 9.00 S. Messa in Santuario. 
ore 15.00  Catechismo ragazzi delle medie. 
ore 15,00 Funerale di Sr. Dorotea Ferronato. 
ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Fogal Michele + Boaro Bortolo (cognata Elsa) + Marostica Gino, Imelda 

e Carron Angelo. 
 

MERCOLEDI’  25   NOVEMBRE  2020  
ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa. + Carron Erminio + Secondo intenzione. 
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 20.30-21.30 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!!  

 

GIOVEDÌ   26   NOVEMBRE   2020   
ore 9.00 a S. Zenone, S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21,30.  
ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
ore 21.30 a S.Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del Santissimo. 
  

VENERDÌ   27   NOVEMBRE   2020  
ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30  
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 21.30 a S.Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del Santissimo.  

 

SABATO  28  NOVEMBRE   2020  
ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00.  
ore 16.30-18.00 un sacerdote disponibile in Chiesa a S.Zenone per la Confessione. 

ore 18,30 + Gazzola Romano (ann.) + Piotto Graziosa (ann.) e Famigliari 
+ D.ti Zandonà + Visentin Giuseppe + Masin Pietro + Masaro 
Attilio e Marcellina + Angelina e d.ti Fam. Boaro. 

ore 20.00-21.00 In chiesa a S. Zenone  Adorazione Eucaristica guidata.  
ore 20.00 In diretta Streaming su profilo facebook “pastorale giovanile-diocesi 

Tv” “Stai sul Pezzo” veglia dei giovani con il nostro Vescovo Michele.  

DOMENICA  29  NOVEMBRE  2020
ore   9,00 -  + Reginato Lorenzo e Caterina (ann.) + Artuso Luigi e Maria + Bra-

vo Giovanni e Alessio + Masaro Giovanni e Franco + Battagin Gio-
vanni e Luigi + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Comin 
Elena (cl. 1937) + Masaro Elsa e Domenica + Chemello Giulio e Fami-
glia + Baccin Rosetta + Masaro Dario + Zen Giuliano + Pallaro 
Franco e Mazzarolo Carlo + D.ti Fam. Capovilla Giancarlo.  

ore 11,00 -   50° di Matrimonio di Gasparini Florido e Sartor Bruna. 
 + Marostica Paolo e Maria  +  D.ti Serraglio e Carron Angelo + D.ti 

Gasparini e Sartor, Massimo, Michele e Adele. 
A.C.R.: in Oratorio, dalle ore 10,00 alle ore 11,00 circa. 
ore 15.00 In chiesa dai padri Passionisti Preghiera dell’ultima domenica del mese 

con la celebrazione della S. Messa.  
ore 18.00 In chiesa a S. Zenone S. Messa e Inizio Novena dell’Immacolata.  

  
 
 

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

2. Durante le S. Messe, dopo la Comunione, pregheremo insieme la Madonna 
del Monte per la liberazione dal male del Coronavirus.   

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 Caritas,   
SOSPENDE il ritiro dei vestiti usati, fino a nuova comunicazione. 

5. 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. 
6. AVVENTO 2020 : La Caritas Parrocchiale propone l’iniziativa della raccolta di 

generi alimentari   a sostegno delle famiglie bisognose della nostra Comunità. 
7. Dal 22 novembre 2020 (giorno anniversario della vestizione e consacrazione di S. 

Paolo della Croce) al 1 Gennaio 2022 si celebra con un anno giubilare i 300 anni 
della nascita dell’Ordine dei Padri Passionisti.  

8. Dalla vendita di panettoni per l’Ospedale per bambini di Haiti, sono stati raccolti 
€ 1.017,00. GRAZIE di cuore a TUTTI. 


