
24  GENNAIO  2016 
Anno C - III^ del Salterio 

 

III^ DOMENICA del T. O. 
 

Il Signore mi ha mandato  

a portare ai poveri il lieto annuncio, 

a proclamare ai prigionieri la liberazione  

Anno XXVIII n° 04  

      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’evangelista Luca intende essere uno storico perché vuole che i cristiani si renda-
no conto “della solidità degli insegnamenti” ricevuti e siano convinti 
dell’importanza decisiva per la storia di tutti gli uomini della vita di Gesù.  
Per questo soltanto lui pone all’inizio della narrazione del ministero pubblico di 
Gesù un discorso programmatico che precisi subito lo scopo che Gesù si prefig-
ge. È il “manifesto” di Gesù. Eccolo: egli opera con la potenza di Dio, difatti lo Spi-
rito è su di lui.  
La sua non sarà un’opera umana, meno che mai politica, ma la rivelazione del 
progetto di Dio. La sua missione è quella di accogliere misericordiosamente tutti 
gli uomini per liberarli.  
È il compimento della profezia di Isaia che Gesù si appropria.  
A Nazaret, quel sabato, Gesù annunciò il tempo nuovo che non avrebbe più avuto 
per protagonista l’uomo, ma “Dio fatto uomo”.  
In sostanza il Vangelo dice: non sono gli ordinamenti umani a salvare l’umanità, 
sarà lo Spirito del Signore. In questa affermazione c’è, se si vuole, tanto pessimi-
smo, purtroppo fin troppo documentato dalla storia; ma c’è anche, e più grande, 
tanta speranza, perché ci assicura che lo Spirito è su Gesù e, perciò, su tutti quelli 
che fanno comunione con Gesù. E questo riguarda l’oggi: “Oggi si è adempiuta 
questa Scrittura che voi ascoltate”. L’oggi storico di Gesù diventa, per la forza 
dello Spirito, l’oggi liturgico della Chiesa, il nostro di ogni Messa.  
La predica di Nazaret diventa oggi storia nostra. Se ascoltiamo!   

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MARTEDI’ ore 10,00 - 12,00 = MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via  Piave e San Francesco. 

 

Sabato 13 febbraio COMUNIONE di MATURITA’. 

GRUPPO SAGRA:   in  Febbraio  è  prevista  la  raccolta  del   FERRO 

VECCHIO. Prepararlo per tempo. Quanto prima verrà comunicata la data. 

PELLEGRINAGGIO DEL GIUBILEO IN CATTEDRALE 

Sono aperte le iscrizioni (fino a dom 14.02) per chi desidera venire a 
Tv in pullman al pellegrinaggio giubilare vicariale di domenica 21 feb-
braio; la Collaborazione si ritrova a Ca’ Rainati ore 13.45. Costo € 5. 
Iscrizioni in Sacrestia o da Sr. Maria Luigia. 

INDULGENZA PER TUTTI 
Nessuno è escluso dai fiumi di misericordia che si riversano in 
abbondanza sull’umanità in questo anno di grazia del Signore. 
Il papa da la possibilità di partecipare al giubileo anche alle per-
sone che si trovano in una situazione di esclusione dal sacramen-
to della confessione e dall’eucarestia. Ogni volta che un fedele 
compie un opera di misericordia otterrà l’indulgenza giubilare. 
Vedi elenco delle 7 opere di misericordia spirituale e corporale. 

Dal messaggio del PAPA per la giornata mondiale  del migrante e del rifu-

giato 

In questa prospettiva, è importante guardare ai migranti non soltanto in base alla 
loro condizione di regolarità o di irregolarità, ma soprattutto come persone che, 
tutelate nella loro dignità, possono contribuire al benessere e al progresso di tutti, 
in particolar modo quando assumono responsabilmente dei doveri nei confronti di 
chi li accoglie, rispettando con riconoscenza il patrimonio materiale e spirituale 
del Paese che li ospita, obbedendo alle sue leggi e contribuendo ai suoi oneri. 
Comunque non si possono ridurre le migrazioni alla dimensione politica e norma-
tiva, ai risvolti economici e alla mera compresenza di culture differenti sul medesi-
mo territorio. Questi aspetti sono complementari alla difesa e alla promozione 
della persona umana, alla cultura dell’incontro dei popoli e dell’unità, dove il Van-
gelo della misericordia ispira e incoraggia itinerari che rinnovano e trasformano 
l’intera umanità. 
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DOMENICA  24  GENNAIO  2016  
 

 Ore   8,00 - Ganassin Lorenzo e d.ti Farronato - Bisiol Luigia - Vettorello 
Antonio - Frigo Domenico e Norma. 

 

 Ore  10,00 - Ferronato Piero (ann.) - Marostica Paolo e Maria - Pellizzari 

Giuseppe, Tarcisio e Antonio - D.ti Pellizzer e Masaro - Botteon 

Domenico - Sec. Int. Offerente - Cassolato Renato, Ermenegil-

do, Angelo e Giustina - Moretto Giovanni, Antonia e Martinello 

Giovanni - Vivi e d.ti di Via Boschier - Zen Aldo (cl. 53). 
 

Ore 10,00 s. messa con la presenza dei bambini di 2^ elementare. Ritiro in 

preparazione alla 1^ confessione. Segue incontro per i Genitori 

e pranzo in Oratorio. 
 

A.C.R. VICARIALE: FESTA della PACE presso Istituti Filippin a Pa-

derno del Grappa. Sono invitati anche i Genitori. 

LUNEDÌ   25  GENNAIO  2016  
 

Ore 18,30 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Vettorello Maria e Martinello 

Ferruccio - Contarin Maria. 
 

Ore 20.00 - incontri per Giovanissimi, in oratorio.  
 

Ore 20,30 in sala del Consiglio a Ca’ Rainati, incontro Volontari Caritas 

interparrocchiale. 

Ore 20,30 in oratorio, incontro intermedio gruppo O.S.D. e Missionario. 

MARTEDÌ   26   GENNAIO   2016  
 

Ore 18,30 - Boffo Lino (ann.) e Sr. Mariella - Beltrame Luciano - Grassotto 

Angelo e Famigliari 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi MEDIE. 

MERCOLEDÌ  27  GENNAIO   2016  

Ore  9,00 - Mazzarolo Giusto e Rita - D.ti Bisiol Giovanni. 
 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi ELEMENTARI. 

Ore 20,30 incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

GIOVEDÌ   28  GENNAIO   2016  
 

Ore 18,30 - Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina. 
 

Ore 20,15 in centro parrocchiale a San Zenone, incontro con i Genitori dei ra-

gazzi di 3^ media. 

Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

Ore 20,45 a Casoni, incontro del Consiglio della Collaborazione. 

 VENERDÌ   29   GENNAIO  2016  

Ore 9,00 - Barichello Francesco (ann.) - Reginato Adamo, Guerrina e Tere-

sina - Battagin Giovanni e Luigi - Boffo Giovanni. 
 

 

Ore 15,00 CATECHISMO per la classe PRIMA elementare. 

Ore 20,30 incontro Comitato di Gestione della Scuola Materna. 

Ore 20,30 al Pio X° di Treviso, incontro per i giovani della Diocesi. 

SABATO  30   GENNAIO  2016  
Ore 18,30 - Peretto Marcella (V.Piave/S.Francesco) - Mazzarolo Romano - Visentin 

Giuseppe - Fogal Tranquillo e P. Cesare - Masin Francesco e 

Boffo Angela - Frigo Cirillo e Bizzotto Maria - Mazzarolo Roma-

no - D.ti Fam. Bortollon. 
OGGI e DOMANI a Crespano, Centro Chiavacci, ritiro per i Giovani della Comu-

nione di Maturità. 

DOMENICA  31  GENNAIO  2016  
 

 Ore   8,00 - Artuso Luigi - Zen Antonio, P. Angelo Zen e P. Giordano Zen - 
Spagnolo Maria e Antonio - Vettorello Cesira - Frigo Domenico 
e Norma. 

 Ore  10,00 - Bortollon Richelmo e Domenica (ann.) - Geremia Rita - Maro-

stica Paolo e Maria - Sr. Maria Confidenzia e sorelle Minato - 

Pellizzer Luigi - Botteon Domenico - Boffo Giovanni, Delfina e 

Daniele - Zen Aldo (cl. ‘53) - Marostica Guido, Luciano e Dino 

- D.ti Bortollon Pierina. 
 

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 
 

Ore 9,00 appuntamento per le famiglie a Paderno di Ponzano; si attendo-

no sposi novelli e famiglie affidatarie ed adottive della Diocesi. 


