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L’anno B del ciclo triennale delle letture è 
l’anno di Marco. Eppure non si comincia 
dal paragrafo iniziale del suo Vangelo, che 
sarà oggetto di lettura nella settimana 
prossima: si parte dal punto in cui termi-
nerà la penultima settimana dell’anno, con 
l’annuncio del ritorno di Cristo: “Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria”. 
A prima vista, ciò può sembrare strano ed illogico. Invece, 
nella liturgia, c’è un’estrema sottigliezza nell’effettuare il 
cambiamento di tono: la nostra attenzione, che nelle ultime 
settimane era centrata sul giudizio e sulla fine del mondo, si 
sposta ora sul modo di accogliere Cristo: non con paura, ma 
con impazienza, proprio come un servo che attende il ritorno 
del padrone (Mc 13,35). 
In quanto preparazione al Natale, l’Avvento deve essere un 
tempo di attesa nella gioia. San Paolo interpreta il nostro pe-
riodo d’attesa come un tempo in cui dobbiamo testimoniare 
Cristo: “Nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspet-
tate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo” (1Cor 
1,7). 

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”. 
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.  
 
Messaggio della Regina della Pace a Medjugorje  -  25 Novembre 2020  
 

“Cari figli! Questo è il tempo dell’amore, del calore, della preghiera e della gioia. Prega-
te, figlioli, affinché Gesù Bambino nasca nei vostri cuori. 
Aprite i vostri cuori a Gesù che si dona a ciascuno di voi. Dio mi ha inviato per essere 
gioia e speranza in questo tempo ed Io vi dico: senza Gesù Bambino non avete né la tene-
rezza né il sentimento del Cielo, nascosti nel Neonato.  
Perciò, figlioli, lavorate su voi stessi. Leggendo la Sacra Scrittura, scoprirete la nascita di 
Gesù e la gioia dei primi giorni che Medjugorje ha donato all’umanità. La storia sarà ve-
ra, ciò che anche oggi si ripete in voi ed attorno a voi. Lavorate e costruite la pace attra-
verso il sacramento della confessione. Riconciliatevi con Dio, figlioli, e vedrete i miracoli 
attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”  

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    

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

Giovanni e Alessio + Masaro Giovanni e Franco + Battagin Giovan-
ni e Luigi + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Comin Ele-
na (cl. 1937) + Masaro Elsa e Domenica + Chemello Giulio e Famiglia 
+ 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.  
 

LUNEDI’  30  NOVEMBRE  2020   
ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa e Novena dell’Immacolata.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e Novena. 
 

MARTEDI’   1   DICEMBRE  2020  
ore 9.00 in Santuario, S. Messa e Novena. 
ore 15.00  Catechismo ragazzi delle medie. 
ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e Novena.   
 + Fogal Michele . 
 

MERCOLEDI’  2   DICEMBRE  2020  
ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa e Novena. + 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 Novena.   
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   3   DICEMBRE   2020   
ore 9.00 a S. Zenone, S. Messa Novena e inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 21,30.  
ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e Novena.   
   + Dussin Luciana (8°g.) + Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina. 
ore 21.30 a S.Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del Santissimo. 
  

VENERDÌ   4   DICEMBRE   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 e Novena.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e Novena.  
ore 21.30 a S.Zenone Benedizione Eucaristica e riposizione del Santissimo.  
 

SABATO  5  DICEMBRE   2020  
ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00.  
ore 9,00 in Santuario, s. messa e Novena nel primo sabato del mese. 
ore 16.30-18.00 d. Antonio è disponibile in Chiesa a S.Zenone per la Confessio-

ne. 
ore 18,30 + Favero Veronica (ann.) e Rigato Giulio + Mazzarolo Ferruccio, 

Adolfina e Famigliari  +  Ferronato Piero, Cecilia e Famigliari  +  
Visentin Giuseppe + Masin Pietro e Famigliari + Zen Ilario e Fami-
glia + Bordignon Maria + Fogal Mosè, Luigina, Denis e Roberto + 
Marostica Aldo. 

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

DOMENICA  6  DICEMBRE  2020
ore   9,00 -  + Marostica Carlo Mario (ann.) + Desclaux Jean Cloude (ann.) + 

Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Comin Elena Zen 
(cognate e nipoti) + Masaro Giovanni e Franco + Bravo Giovanni e 
Alessio + Zen Marcella e Mario + Capovilla Sergio e Giancarlo + 
Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano.  

ore 11,00 -   + Marostica Paolo e Maria + D.ti Serraglio e Carron Angelo. 
A.C.R.: in Oratorio, dalle ore 10,00 alle ore 11,00 circa. 

  
 
 
 

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 di ringra-
ziamento .   

3. A.C.R. ogni domenica, in Oratorio dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 
 

 4. 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. 
 

5. AVVENTO 2020 : La Caritas Parrocchiale propone l’iniziativa della raccolta di 
generi alimentari   a sostegno delle famiglie bisognose della nostra Comunità. 

 

6. 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.  

 

7. GRUPPO MISSIONARIO: quest’anno causa covid-19, non sarà possi-
bile effettuare in maniera tradizionale il canto della Stella con gli auguri 
a tutte le famiglie della parrocchia. Abbiamo quindi pensato di offrire 
una candela, simbolo di luce, alle porte della chiesa, nei giorni 8 e 13 di-
cembre. Le offerte raccolte saranno devolute ai nostri missionari, come 
di consueto. Grazie. 


