
Pellegrinaggi della Collaborazione alla Sindone a TO. 
Sono aperte le iscrizioni presso le rispettive parrocchie fino ad esaurimento 
dei posti. Mart 28 e merc 29 aprile €80 (acconto € 40) - sabato 30 maggio € 
35 (acconto €20). Saranno presto diffusi i programmi dettagliati. 

18  GENNAIO  2015 
Anno B - 2^ del Salterio 

 

 

 II^ DOMENICA del T.O.   
 

 

 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà    

Anno XXVII n° 03  

Il  FogliettoIl  FogliettoIl  Foglietto   
Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

 in   CA’ RAINATI 

  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni    

  
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguar-

do su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due disce-

poli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che co-

sa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove 

dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove 

egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del po-

meriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, 

era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Si-

mone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo 

condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, 

il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.  

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  
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� PULIZIA  CHIESA: Via San Lorenzo e don C. Bernardi. 

 
 

 
 
 
 

Don Angelo Rossi  

questa settimana è assente per Esercizi Spirituali. 

 

SCUOLA MATERNA “Cav. Angelo Carron” 
 

ISCRIZIONI: Lunedì, martedì e giovedì dalle 10,00 alle 11,30. 
Stessi giorni, ma dalle 16,00 alle 17,30 si può visitare la Scuola. 

E’ attiva una nuova mail della parrocchia:  parrocchia.carainati@gmail.com 
Vi invitiamo a prenderne nota e ad usarla per qualsiasi comunicazione: avvisi 

per il foglietto, suggerimenti, osservazioni, ecc. 
 

Nella prima pagina del sito della parrocchia è attivo il link “Calendario Mensile”: 

proposte e impegni della parrocchia, della Collaborazione e della Diocesi.  

Dal messaggio di papa Francesco per la giornata mondiale del Migrante 
e del Rifugiato.(18.01.15) Chiesa senza frontiere. Madre di tutti. 

 La Chiesa senza frontiere, madre di tutti, diffonde nel mondo la cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà, secondo la quale nessuno va considerato 
inutile, fuori posto o da scartare. Se vive effettivamente la sua maternità, la 
comunità cristiana nutre, orienta e indica la strada, accompagna con pazien-
za, si fa vicina nella preghiera e nelle opere di misericordia. Oggi tutto questo 
assume un significato particolare. Infatti, in un’epoca di così vaste migrazio-
ni, un gran numero di persone lascia i luoghi d’origine e intraprende il ri-
schioso viaggio della speranza con un bagaglio pieno di desideri e di paure, 
alla ricerca di condizioni di vita più umane. Non di rado, però, questi movi-
menti migratori suscitano diffidenze e ostilità, anche nelle comunità ecclesia-
li, prima ancora che si conoscano le storie di vita, di persecuzione o di mise-
ria delle persone coinvolte. In tal caso, sospetti e pregiudizi si pongono in 
conflitto con il comandamento biblico di accogliere con rispetto e solidarietà 
lo straniero bisognoso. 

PRO MEMORIA 

 

RESOCONTO BUSTA ORDINARIA 2014: Buste distribuite n. 618. Ritornate 

n. 423 per un totale di € 11.305,00.  GRAZIE a tutti per la generosità. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  18  gennaio 2015  
 SANTE MESSE:  
  Ore   8,00 - Artuso Antonio, Rosalia e Gemma - Artuso Luigi - D.ti Marostica 

Aldo - Martinello Cesira - Nussio Maria - Pallaro Benedetto. 

  Ore 10,00 - BATTESIMO di DALLA RIZZA AMELIA KAROL di Roberto e 

Boffo Annamaria. 
 Zen Giuditta (ann.) - Martinello Elisa (ann.) - Marostica Gino - Pe-

rizzolo Leonilde e Botter Beniamino - Artuso Maurilia - Vettorello 

Antonio - Fogal Mosè e Denis - Marostica Paolo e Maria - Andreatta 

Giuseppe e Anna.  

 AVVISI: SETTIMANA di PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

∗ Apertura ORATORIO: proiezione film: MALEFICENT. 

∗ Dalle ore15:00 in sala parrocchiale a Mussolente, incontro su aspetti sociali, cul-

turali ed economici della Famiglia. All'incontro sono invitati i consigli pastorali, 

tutti gli operatori pastorali e quanti desiderano. Si invita a prendere il volantino 

alle porte della chiesa, in particolare i componenti del Consiglio Pastorale. 

LUNEDÌ  19   GENNAIO  2015  
SANTA MESSA:  
Ore 18,30 - Fietta Angela (ann.) - Boaro Pietro, Frigo Luigia e d.ti - Lanza-

rini Giovanna, Gheno Giacinto e Boffo Mario. 

AVVISI: Ore 20,30 in oratorio a Casoni, corso di formazione liturgico 

musicale a cura dell’Ufficio liturgico Diocesano (1°). 

MARTEDÌ  20  GENNAIO  2015  
 

SANTA MESSA:  Ore 18,30 - d.ti Fam. Carron Ferruccio. 
 

AVVISI: Ore 20,30 a San Zenone, incontro Animatori G.mi della Colla-

borazione. 

MERCOLEDÌ  21  gennaio  2015   
SANTA MESSA:  
Ore 9,00 - Sr. Fabia e Famiglia - Perizzolo Gino e Botter Eurelia.  

 

AVVISI: Ore 20,30 a Ca’ Rainati, incontro Cooperatori S. Dorotea. 

GIOVEDÌ  22  gennaio  2015  
SANTa MESSa: Ore  18,30 - Vettorello Giuseppina (ann.). 

 

 AVVISI: Ore 20,30 prove di Canto solo per Donne. 

                  Ore 20,30 a San Zenone, Corso per Catechisti e Oper. Past. 

VENERDÌ   23  gennaio  2015  
SANTA MESSA :  Ore 9,00 - Missionari vivi e defunti della Parrocchia. 

 

AVVISI: Ore 20,30 incontro Gruppo Sagra per raccolta ferro vecchio.           

La raccolta è prevista per sabato 14 febbraio p.v. 

SABATO   24   gennaio  2015   
 SANTA MESSA:  Ore 18,30 - Marin Luana (ann.) - Vettorello Guerrino - 

Ferronato Fausto - Fogal Silvestro - Fogal Tranquillo - Fri-

go Giuseppe, Virginia e Alfredo - Beltrame Loris, Mario e 

Dalla Rizza Irma - Ferronato Giuseppina (int. alla Madonna). 

 AVVISI: Alla messa i Cresimandi presentano domanda di ammissione. 
 

 CHIERICHETTI: Ore 17,00 ritrovo in chiesa. Ore 18,30 s. messa.             

Al termine PIZZA in oratorio. 

DOMENICA  25  gennaio 2015  
 SANTE MESSE:  
  Ore   8,00 - Bisiol Luigia (ann.) - D.ti Guerra Guerrino - Nussio Maria - 

Artuso Luigi e Bertilla. 

  Ore 10,00 - Marostica Gino - Zen Antonio - Vettorello Antonio - D.ti 

Fam. Mazzarolo Francesco - Marostica Paolo e Maria - Vet-

torello Maria e Martinello Ferruccio.  

 AVVISI:  

∗ Alla messa delle ore 10,00 presentazione alla Comunità dei bambini 

della 1^ Elementare. 

∗ Apertura Oratorio: Torneo Calcetto. Gioco delle Colonne. 

∗ Festa diocesana della famiglia a Paderno di Ponzano aperta a tutte le 

famiglie in particolare agli sposi novelli e famiglie affidatarie o adottive 

(vedi manifesti).  


