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Incredibile! Gesù, la sorgente di vita, il Redentore, la luce dei 
non credenti, l’onore di Israele, è destinato ad essere un se-
gno di contraddizione; egli che è chiamato a portare la re-
denzione dovrà, nello stesso tempo, essere la spina che provo-
cherà la perdita di molti uomini. E colei che ha dato alla luce 
il Redentore, che ha unito in sé l’amore di Dio e quello 
dell’uomo, è destinata a sopportare il dolore della spada che 
trapassa il cuore! 
Tutto ciò sembra strano, eppure è stato proprio così: l’incre-
dibile è successo. 
La profezia di Simeone si compie nella sua totalità nei secoli. 
Il cuore di Maria ha conosciuto il dolore di sette spade che lo trapassavano quan-
do lei tremava per la vita del Bambino durante la fuga in Egitto; quando lo vedeva 
sfinito, non compreso, umiliato nel suo apostolato; quando venne arrestato, pro-
cessato, torturato, e quando lo accompagnò nella via della croce, vedendolo soffri-
re e morire sulla croce. Ancora oggi Maria continua a soffrire con noi quando 
pone il suo sguardo sulle nostre pene e sulle nostre sofferenze, continua a soffrire 
con noi che rischiamo, coi nostri peccati, di perderci. 
È raro vedere un ritratto o una statua della Madonna sorridente, mentre quasi in 
ogni chiesa vediamo rappresentata Maria addolorata. 
Gesù è venuto dai suoi, ma i suoi non l’hanno accolto (Gv 1,6); ha portato la luce, 
ma il mondo è rimasto nelle tenebre. Gesù cercava la redenzione di tutti, ma molti 
l’hanno respinto, hanno lottato contro di lui. Per costoro è divenuto un segno di 
condanna. Per questo è segno di divisione: ognuno di noi porta in cuore delle con-
traddizioni e si scontra con degli ostacoli per seguire Gesù. Dobbiamo imparare ad 
accogliere il suo amore. 
Noi tutti abbiamo nostalgia dell’amore. Ma la nostalgia non basta. Occorre che i 
raggi dell’amore ci raggiungano e si infiammino per divenire un grande fuoco che 
ci scaldi e che ci dia il coraggio di vivere e di sacrificarci in nome di Cristo, affin-
ché la Madre di Dio possa guardarci non più con le lacrime agli occhi, ma col sor-
riso. 

In questi giorni sarà distribuita la BUSTA DI NATALE per dare la possibi-
lità ad ogni famiglia di contribuire alle necessità economiche della parroc-
chia.  

La BUSTA sarà consegnata e ritirata SOLO dalle seguenti persone: 

Risorgimento e d.M. Cancian:  Donato Serafino e Ferronato Flora. 
Bosco, S. Pio X°:  _______________- P. M. Ferronato: ____________ 
Boschier: Valentino Grassotto          - Vollone: Agnese Baggio.                   
Tochi e Ciori: Rosanna Masaro.      -  Corte: Livia Sonda.  
Farronato: Gabriella Fogal.             - Viazza: Daniela Bisiol 
Veggiane:  Fanny Ziliotto                  - Piave S. Francesco: Diva Daminato 
M.Grappa Prese: Sandra Marostica -S. Lorenzo: Lorena Rebellato           
D.C.Bernardi: Paola Girotto  
 

CAUSA restrizioni Covid, alcuni incaricati effettueranno SOLO la con-
segna delle buste in cassetta postale e NON passeranno a ritirarle, ma 
inviteranno a riconsegnarla in chiesa, nel cestino delle offerte al termine 
delle messe o in sacrestia. GRAZIE. 
 

N.B.: Si cercano volontari per le vie:  
BOSCO  -  PIO X°  -  P.M. FERRONATO. 
Rivolgersi al più presto in Sacrestia.  GRAZIE. 
 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
 

Perché la Madonna ispira tanta umanità? 
Forse perché è, come dicono gli ortodossi, un’icona (= im-
magine) di Dio? 
Forse perché Dio parla per suo tramite anche se Maria resta 
sempre una sua creatura, sia pure una creatura unica grazie 
ai doni ricevuti dal Padre? 
Tutto ciò è stato oggetto di discussioni, spesso accese, quan-
do spiriti grandi cercarono di esprimere in termini umani il 
mistero di Dio fatto uomo. 
Maria fu definita madre di Dio, “theotokos”, e ciò contribuì a calmare dispute 
intellettuali. Questo appellativo è particolarmente caro ai cristiani dell’Est, ai 
nostri fratelli del mondo ortodosso, ed è profondamente radicato nella loro 
teologia, ripetuto spesso nelle loro belle liturgie, specialmente nella liturgia 
bizantina, che è stata considerata la “più perfetta” proprio per via delle sue 
preghiere ufficiali dedicate al culto di Maria. 
Cominciamo l’anno nel segno di questo grande mistero. 
Cerchiamo allora di approfondire la nostra devozione a Maria, Madre di Dio e 
nostra, eliminandone, però, ogni traccia di sentimentalismo spicciolo. 
Tentiamo di convincere i giovani che si tratta qui di un idealismo rispon-
dente, certo, alle aspirazioni più profonde dello spirito umano, ma che ri-
chiede impegno e molto coraggio.  

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    

DOMENICA  27  DICEMBRE 2020 S. FAMIGLIA

ore   9,00 -  + Peruzzi Sira (ann.) + Zen Antonio e Comin Elena + Ferrona-
to Domenico + Boffo Danilo + Munarolo Carlo e Norma + 
Artuso Luigi e Maria + D.ti Andreatta e Pellizzari. 

ore  11,00 -  + Mazzarolo Romano. 
ore 15.00 In chiesa dai padri Passionisti Preghiera dell’ultima domenica 

del mese. 
  
 

LUNEDI’  28  DICEMBRE  2020   

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
 + Mazzarolo Francesco (ann.) + Bordignon Angelo e Tecla. 
 

ore 15,00  in chiesa a San Zenone, Funerale Ada Pastro ved. Marchet. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa.  
  

ore 20.00 In chiesa a S. Zenone S. Rosario per Giovanna Agostini e Lucia-
no Schivazappa. 

 

ore 20,00 in chiesa a Ca’ Rainati, S. Rosario per Carron Francesco. 
 
 

MARTEDI’   29  DICEMBRE  2020  
ore 10.00 In chiesa a S. Zenone Funerale Giovanna Agostini e Luciano 

Schivazappa.  
 

ore 15,00  - in chiesa a Ca’ Rainati, Funerale di Carron Francesco. 
 

ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa.   

 + Fogal Michele + Battagin Giovanni e Luigi + Barichello Del-
fina. 

 

MERCOLEDI’  30   DICEMBRE  2020  
ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
 + Carron Erminio. 
ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa.   
 

ore 20.30-21.30 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!!  

 
 

GIOVEDÌ   31   DICEMBRE   2020   
ore 9.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00  
 

ore 18.30 - S. Messa di ringraziamento dell’anno 2020 

 + Masaro Attilio e Marcellina + Ferronato Domenica + Gere-
mia Livio.  

VENERDÌ  1°  GENNAIO  2021 
MARIA  SANTISSIMA  MADRE  DI  DIO 

54a Giornata Mondiale della Pace  
 

ore   9.00  - + Don Mario Cancian (ann.) + Marostica 
Antonio (ann.) + Bortolazzo Tecla (ann.) e 
Farronato Lorenzo + Masaro Elsa e Dome-
nica + D.ti Pellizzer e Masaro + Masaro 
Giovanni e Franco + Facchinello Luigi + 
Dussin Luciana.   

ore 11,00   - + Bravo Aldo + Fogal Mosè, Luigina, Denis, Roberto e Stel-
la + Zen Giuliano + Carron Rino, Morassut Guido e Anto-
nia. 

ore 15.00 In chiesa a Mussolente Veglia della Pace con le parrocchie della 
Collaborazione. 

 
 

SABATO  2  GENNAIO   2021  

ore 5.00 In chiesa a S. Zenone Inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00  
 

ore 9.00 S. Messa in Santuario per il primo Sabato del mese. 
 

ore 16.30-18.00 d. Antonio è disponibile in Chiesa a S.Zenone per la Confessione 
 

ore 18,30 + Visentin Giuseppe + Masin Pietro + Marostica Aldo + Boffo 
Giovanni, Delfina e Daniele + Beltrame Ivana + Carron Gio-
vanni e Giuseppina + Basso Giovanni e Famigliari. 

 

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

DOMENICA  3  GENNAIO   2021 II^ dopo Natale

ore   9,00 -  + Minato Mafalda (ann.) e Andrea + Marostica Gino, Imelda 
e Carron Angelo + Boffo Danilo + Parolin Andrea e Ceccato 
Maria (Borgo Tochi e Ciori) + Zen Marcella e Mario + Gheno Rino 
e Baron Maria + Dussin Luciana (Fam. Facchinello Pietro) + D.ti 
Marostica e Geremia + Meneghin Giustina e Tedesco Anto-
nio. 

ore  11,00 -  + Facchinello Alessandro e Fogale Maria. 

 
  
 


