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II^ DOMENICA DOPO NATALE   

 

Il Verbo si è fatto carne  

e ha posto la sua dimora in mezzo a noi  

Anno XXVIII n° 01  

      I l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t o    
Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

 in   CA’ RAINATI 

  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) -Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@gmail.com  

Telefoni: don Angelo Rossi 0424 574337 - don Antonio Ziliotto 333 7035680   

L’evento dell’incarnazione del Verbo è la rivelazione 
perfetta e insuperabile del mistero di Dio. È nella 
“storia del Verbo” (san Bernardo) che l’uomo può vede-
re la gloria di Dio e così la vita eterna è già donata 
all’uomo, mentre ancora vive nel tempo.  
Il disegno misterioso di Dio sull’umanità ora è piena-
mente svelato: a chi accoglie il Verbo fatto carne viene 
donato il potere di diventare figlio di Dio. L’uomo è 
chiamato a divenire partecipe della stessa filiazione di-
vina del Verbo: ad essere nel Verbo Incarnato figlio del 
Padre. E il Padre genera nel Verbo Incarnato anche o-
gni uomo e in lui vede e ama ogni persona umana. È la 
suprema rivelazione della dignità di ogni persona uma-
na, della singolare preziosità di ogni uomo.   

Gruppo Battesimi: 
Domenica 10 gennaio la chiesa celebra il Battesimo di Gesù. Il gruppo di prepa-

razione al Battesimo invita tutti i genitori che hanno battezzato nel 2015 a 

partecipare alla celebrazione delle ore 10.00, per ringraziare il Signore del dono 

della vita. Presso l’oratorio seguirà il pranzo per le famiglie dei battezzati.  

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MARTEDI’ ore 10,00 - 12,00  

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: San Lorenzo e d. C. Bernardi. 

La prima forma di indifferenza nella società umana è quella verso Dio, dal-
la quale scaturisce anche l’indifferenza verso il prossimo e verso il creato. È 
questo uno dei gravi effetti di un umanesimo falso e del materialismo prati-
co, combinati con un pensiero relativista e nichilista. L’uomo pensa di esse-
re l’autore di sé stesso, della propria vita e della società; egli si sente auto-
sufficiente e mira non solo a sostituirsi a Dio, ma a farne completamente a 
meno; di conseguenza, pensa di non dovere niente a nessuno, eccetto che 
a sé stesso, e pretende di avere solo diritti. 

Il papa per la giornata mondiale della pace. 

Caritas Parrocchiale: 
La Caritas Parrocchiale ringrazia tutta la comunità per la generosità di-

mostrata in occasione della raccolta degli alimenti in chiesa destinate 

alle famiglie bisognose e alle persone sole.  Un ringraziamento particola-

re per il dono di alcuni pacchi natalizi da parte di un’azienda del paese. 

Opere di misericordia spirituale: 
1. Consigliare i dubbiosi 

2. Insegnare agli ignoranti 
3. Ammonire i peccatori 
4. Consolare gli afflitti 
5. Perdonare le offese 

6. Sopportare pazientemente le persone moleste 
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti 

Date da ricordare:  
Lunedì 11 ore 15,00 inizia il Catechismo per la Prima Elementare.  

Battesimi: prossime  celebrazioni: domenica 17 gennaio 2016 ore 10,00. Si invi-

tano le famiglie interessate a passare in ufficio parrocchiale ad iscriversi per tem-

po così da concordare anche gli incontri precedenti.  
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DOMENICA  3  GENNAIO  2016 - II^ dopo Natale 
 

 Ore   8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Frigo Domenico e Norma 

- Gazzola Matteo (vicini di casa) - Fam. Carron Nino - Fam. Vetto-

rello. 
 

 Ore  10,00 - Minato Mafalda (ann.) e Andrea - Geremia Rita - Masaro Iva-

na e Cirillo - Zen Marcella e Mario - Marostica Gino e Carron 

Angelo - Marostica Paolo e Maria - Pellizzari Giuseppe, Tarci-

sio e Antonio. 
 

Visita a i presepi di Mura di Cison di Valmarino e Segusino. Partenza ore 

13:30 - Ritorno ore 19:30 - in pulman - Costo: 6 Euro/persona.  

LUNEDÌ   4  GENNAIO  2016  
 

 

 

Ore 18,30 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - D.ti Andreola - Bordignon 

Angelo e Tecla. 

MARTEDÌ   5   GENNAIO   2016  
 
 

Ore 18,30 - Vettorello Guerrino (ann.) - Peretto Marcella (V.Piave/S.Francesco) - 

D.ti Favrin. 

MERCOLEDÌ  6  GENNAIO   2016  

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Ore  8,00 - Frigo Domenico e Norma - Gheno Nerino e Maria - Artuso Pri-

mo e Maria. 
 

Ore 10,00 - Chemello Alfonso (30°g.) - Ferronato Cecilia e Giuseppe (ann.) 

- Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Marostica Gino e Carron 

Angelo - Artuso Andrea. 

 

Dalle ore 14,30 in ORATORIO: Concorso presepe in Famiglia - Arrivo della 

Befana - Premiazione del presepe più bello - Estrazione della 

lotteria Missionaria. 

GIOVEDÌ   7  GENNAIO   2016  
 

 

 

Ore 20,00 - AL MONTE con la Parrocchia di San Zenone. 

 VENERDÌ   8 GENNAIO  2016  

 

Ore 9,00 - Fogal Giuseppe e Sira. 

 

Ore 20,30 a Ca’ Rainati, incontro di Catechesi per genitori e padrini dei 

battezzandi con Casoni. 

SABATO  9   GENNAIO  2016  
 
 

Ore 18,30 - Visentin Giuseppe - Geremia Rita - Sr. Agnese Reginato e Geni-

tori - Colbalchini Virginia - Guidolin Nivardo e Fogal Silvestro. 
 

 

DOMENICA  10  GENNAIO  2016  
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

 

 Ore   8,00 - Frigo Domenico e Norma - Gasparini Basilio, Angelina, Mi-

chele, Massimo e Adele - Artuso Luigi - Chemello Alfonso - 

Martinello Cesira. 
 

 Ore  10,00 - Rebellato Caterina (ann.) e Boaro Narciso - D.ti Fam. Chiap-

pin - Artuso Maurilia - Marostica Gino e Carron Angelo - Ma-

rostica Paolo e Maria - D.ti Zilio e Facchinello - Ballestrin 

Mario e Gianni - Pellizzari Giuseppe, Tarcisio e Antonio - D.ti 

Pellizzer e Masaro. 
 

 

 ORATORIO: Tornei a premi - Dama - Scala 40 - Uno. 


