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Anno XXX   n°   03 

      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  

           don Antonio Ziliotto: tel. 333 7035680  - mail: zilioantonio@libero.it 

Il brano presenta il sapore dei fatti vissuti e ben im-
pressi nella memoria, perché hanno cambiato la vi-
ta.  
I discepoli hanno dato la loro fiducia a Giovanni il 
Battista. È sulla sua parola che “seguono” Gesù in-
dicato come l’“Agnello di Dio”.  
L’incontro con Cristo prende l’avvio da una doman-
da che gli viene rivolta: “Dove abiti?”. Ma subito si 
trasforma in un affidamento dei discepoli al mistero.  
Gesù risponde: “Venite e vedrete”.  
L’esperienza del condividere tutto convince i discepo-
li che Gesù è il Messia atteso.  
L’incontro con Cristo non è un avvenimento superficiale: si configura come 
un sentirsi compresi e amati; cambia il nome, e, con il nome, cambia 
l’atteggiamento di fondo: “Tu sei Simone... ti chiamerai Cefa”.  
Il trovare Gesù - o meglio, l’essere trovati da Gesù - non solo muta 
l’esistenza, ma rende annunciatori della salvezza. A modo di traboccamento 
di gioia. A modo di esigenza di partecipare insieme alla vita nuova scoperta 
in Cristo.  

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via CORTE. (chiedere al sacrestano per la chiave). 

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

don Antonio è assente dalla parrocchia da Lunedì mattina fino a Venerdì primo 

pomeriggio per Esercizi Spirituali a Crespano del Grappa, casa “d. Paolo Chia-

vacci”. Per necessità contattare:                   

Severino 339 7602001 o Vera Cooperatrice 348 5730671.  

 RIFUGIATO A CASA MIA 
I progetti di prima e seconda accoglienza dei rifugiati che arrivano nel nostro 
paese, promossi dal nostro governo, prevedono più o meno vitto, alloggio, certi-
ficazione sanitaria, una minima conoscenza della lingua italiana e il riconosci-
mento legislativo… 
Dopo questa prima e seconda accoglienza a livello governativo non c’è più qua-
si niente. Proprio a questo livello (chiamato di terza accoglienza) vorrebbe 
inserirsi la Caritas con il progetto “Rifugiato a casa mia”. La richiesta è ri-
volta a famiglie o parrocchie di mettere a disposizione un ambiente per 
l’accoglienza di una, due, tre, massimo quattro rifugiati a seconda di disponibilità 
e possibilità; la richiesta inoltre è anche quella di poter provvedere al loro vitto… 
L’ospite viene seguito settimanalmente da un’equipe della Caritas di Treviso per 
quanto riguarda impegno, comportamento e questioni burocratiche e sanitarie 
ed è chiamato a raggiungere l’obiettivo entro un anno di trovare lavoro per po-
tersi sostenere e pagare un affitto rendendosi autonomo. Se entro un anno non 
avrà raggiunto questo obiettivo si sospenderà l’esperienza di terza accoglienza 
nel luogo assegnato. 
Dopo l’esperienza positiva vissuta a S. Zenone, vorremmo, in accordo con i 
Consigli Pastorali e la Caritas interparrocchiale, rilanciare il progetto nella 
Collaborazione delle parrocchie di S. Zenone e Cà Rainati. Si prevede di 
poter partire nei mesi primaverili. Chiediamo pertanto la disponibilità di un 
ambiente per l’accoglienza, sarebbe utile se potessimo trovare un luogo di 
accoglienza gratuito e non in affitto, e di persone che possano coinvolgersi 
nell’accompagnamento partecipando per tempo ad un piccolo corso orga-
nizzato dalla Caritas. Si raccolgono proposte ed adesioni facendo riferimento a 
d. Antonio Z., Francesco Pellizzer o Bruno Martino.                                     
Ricordiamo inoltre che le spese necessarie saranno a carico delle due parroc-
chie e si promuoverà al proposito la raccolta di offerte varie a sostegno del pro-
getto. 

Date campi scuola estivi 2018:  
5 elem.: da dom. 8 luglio a sabato 14 luglio. 1 media: da dom. 15 luglio a sabato 21 luglio.  

2 media: da dom.22 luglio a sabato 28 luglio. 3 media: da dom.29 luglio a sabato 4 agosto  

AVVISO Centro distribuzione vestiti CARITAS: in questo periodo abbiamo 

una grande e urgente richiesta di indumenti per neonati e bambini 6-10 anni, e 
asciugamani e lenzuola. Si possono consegnare in canonica a Ca’ Rainati il mar-

tedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00.  GRAZIE. 

DATE PROSSIMI SACRAMENTI 

CRESIMA: domenica 25 febbraio 2018 ore 10,00  

1^ COMUNIONE: domenica 15 aprile 2018 ore 10,00 



 VENERDÌ   19  GENNAIO  2018  
Ore 9.00 - Secondo intenzione offerente. 
 

Ore 20.30 In Oratorio 3° incontro preparazione “Professione di Fede” per i 

giovani di 5 superiore della Collaborazione.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA  14  GENNAIO   2018  
104a Giornata mondiale del migrante e rifugiato  

Ore    8,00 - Zen Giuditta (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Marostica 
Marcellina e Masaro Franco - Boffo Danilo - Pegoraro Maria. 

 

Ore  10,00 - Facchinello Luigi (ann.) - Fogal Mosè e Denis - Brigo Monica 
(cl. 1965) - Pellizzer Luigi - Chiappin Angelo e Defunti - Botteon 
Domenico - Marostica Paolo e Maria - Reginato Adamo, Guer-
rina e Teresina - Vivi e d.ti di Via Boschier - Gruppo Famiglie 
colonia - Boaro Narciso e Caterina (ann.)  - Masaro Franco - 
Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo.  

 

Ore 10.00 A S. Zenone S. Messa con le famiglie di S. Zenone e Cà Rainati 

che hanno battezzato nel 2017. A seguire incontro e pranzo in 

Centro Parrocchiale.  
 

Al termine della messa: A.C.R. in Oratorio. 

ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 
 

Ore 16.30 Nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Camposampie-

ro Francesca Scotton si consacra al Signore come Cooperatrice 

Pastorale Diocesana nelle mani del nostro Vescovo Gianfranco 

Agostino Gardin.  

LUNEDÌ  15 GENNAIO 2018  
Ore  18,30 - Battagin Giovanni e Luigi - Secondo intenzione offerente - 

Boffo Giovanni e Delfina. 
 

Ore 20.30 In Oratorio incontro gruppi giovanissimi AC (1-4 sup.).  

MARTEDÌ   16   GENNAIO   2018  
 

Ore 18,30 - Fogal Michele - Anime del purgatorio - Boaro Pietro, Frigo 
Luigia e defunti.. 

 

Ore 15,00 - CATECHISMO classi MEDIE. 

MERCOLEDÌ  17  GENNAIO   2018  
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo  

tra Cattolici ed Ebrei  
 

Ore 9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Andreola Carlo. 
 

Ore 15,00 - CATECHISMO classi ELEMENTARI. 
 

GIOVEDÌ   18  GENNAIO   2018  
Inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Ore 17.00 In Cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristi-
ca fino alle ore 17.00 del Sabato. 

Ore 19.00 In Santuario Adorazione Eucaristica per la Collaborazione 
e le vocazioni. 

Ore 20.00 In Santuario S. Messa con le parrocchie della Collabora-
zione. 

Ore 20.30 prove di canto solo per uomini. 

SABATO   20   GENNAIO   2018  
 

Ore 18,30  - Dalla Rizza Bruno, Umberto e Bertilla - Masin Pietro - Mazza-
rolo Romano - Visentin Giuseppe - Marostica Aldo - Zen Aldo, 
Artuso Angelo e Cremasco Caterina - Chemello Giulio e Fami-
gliari. 

DOMENICA  21  GENNAIO   2018  
 

Ore    8,00 - Dalla Rizza Bruno (Comunella) - Dalla Rizza Florindo (Comunella) - 
Frigo Domenico e Norma - Pegoraro Maria. 

 

Ore  10,00 - Ferronato Roberto (ann.) e sr. Rosa Alberta - D.ti Ferronato e 
Baccega - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Fogal 
Tranquillo - Brigo Monica (V.S.Lorenzo) - Marostica Carlo Mario - 
Botteon Domenico - Marostica Paolo e Maria - Artuso Maurilia 
- Masaro Franco - Facchinello Angelo e Famigliari - Boffo Da-
nilo (cl. 1935).  

 

Ore 10.00 In Chiesa a S. Zenone S. Messa con famiglie bambini di 3 elem. 

S. Zenone e Cà Rainati in preparazione alla 1acomunione. A se-

guire incontro in sala Papa Luciani e pranzo insieme.  
Al termine della messa: A.C.R. in Oratorio. 

ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 


