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IV^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Rallegratevi ed esultate,  

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli  

Anno XXIX   n°   05 

      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 

Beati i poveri davanti a Dio... Che messaggio! Lascia che Dio ti colmi! Egli ti 

ama malgrado la tua povertà, malgrado i tuoi limiti. Quando sei addolorato 

dall’effimero della felicità umana sempre minacciata, quando ti senti povero, 

quando l’afflizione ti paralizza, ascolta la grande promessa di Dio: sarete conso-

lati, sarete sfamati, vedrete Dio... Questa promessa è nel cuore della nostra fede. 

Tutto il lieto messaggio di Gesù si riflette nelle beatitudini come uno specchio 

ardente. Colui che ha accolto la buona novella nel più profondo di sé stesso e nel 

quale questa verità raggiunge le radici dell’esistenza, diventerà naturalmente 

misericordioso e indulgente nel giudizio che ha sugli altri. Sarà capace di diffon-

dere la pace, perché egli stesso la possiederà.  

Se solamente fossimo in grado di vivere seguendo l’atteggiamento fondamentale 

delle beatitudini! Se solamente potessimo amare e avere fiducia come Gesù! 

Forse allora molti uomini che la vita ha reso amari e chiusi, ai quali le numerose 

delusioni hanno fatto perdere la fede in Dio e negli uomini, forse potrebbero 

ugualmente ricominciare a credere nella bontà di Dio e nella sua sollecitudine, 

attraverso la bontà e la sollecitudine umane. Forse allora molti uomini potreb-

bero ugualmente contare su Dio per instaurare su questa terra il bene, e offrirci 

quello che abbiamo sperato e atteso durante tutta la nostra vita: la sicurezza e 

la gioia. Una gioia che regna.  

 

 

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  

RACCOLTA FERRO VECCHIO: si avvisa che SABATO 18 FEBBRAIO  

è prevista la raccolta. Preparare per tempo il materiale da consegnare 

fuori dai cancelli. In caso di grosse quantità o materiale pesante, avvisa-

re in sacrestia.  

BUSTA DI NATALE 2016: prendiamo atto della generosità di mol-

te famiglie: molte hanno risposto con generosità, ha dimostrato di 

voler bene alla propria parrocchia anche in questo modo. Confidiamo 

che anche altre famiglie dimostrino altrettanta sensibilità. La busta si 

può restituire direttamente agli incaricati o portarla in sacrestia o la-

sciarla nel cestino delle offerte. GRAZIE a tutti. Il Signore ricom-

pensa chi dona con il cuore.  Il totale raccolto è di € 14.305,00.- 

 

La Pastorale Famigliare del Vicariato di Asolo propone un percorso 

in preparazione alla celebrazione del matrimonio e alla famiglia 

cristiana. Da sabato 18 febbraio  a domenica 2 aprile 2017. Per infor-

mazioni e iscrizioni vedere le locandine alle porte della chiesa. 

 

L’ORATORIO organizza per domenica 23 aprile 2017 una gita parrocchia-

le ad Arco di Trento dove ci accoglierà P. Dario Zardo. Quanto prima ren-

deremo noti orari di partenza e ritorno e le modalità di iscrizione. 

SABATO 4 FEBBRAIO: Corso per lettori della Parola di Dio nella Li-

turgia: La Parola di Dio: sorgente e forma del celebrare cristiano, 

presso le aule della Scuola di Formazione Teologica (Seminario Dioce-

sano-Treviso), ore 18.15 - 20.00. Ritrovo a Ca' Rainati alle ore 17.00. 

Il costo del corso verrà rimborsato dalla parrocchia. Per informazioni 

contattare Vera (cooperatrice) 3485730671 oppure Giusy Pellizer.  
 

Sabato 11 febbraio: B.V. Maria di Lourdes 
Ore 10,00 s. messa AL SANTUARIO DEL MONTE per le comunità di 

San Zenone e Ca’ Rainati. Ore 18,30 in parrocchia, s. messa vespertina. 

 

Domenica 12 febbraio ore 10,00: BATTESIMO COMUNITARIO. 
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DOMENICA  29  GENNAIO  2017  

64^ giornata mondiale dei malati di Lebbra 
 

Ore    8,00 - Bisiol Luigia (ann.) - Ganassin Lorenzo e Famigliari - Boffo Lino, sr. 

Mariella e sr. Elvira - Frigo Domenico e Norma. 

Ore  10,00 - Barichello Francesco (ann.) - Bortollon Richelmo e Domenica (ann.) - 

Panizzon Elsa (vicini di casa) - D.ti fam. Boaro Abramo e Regina (nipoti) - 
Zen Antonio - Marostica Dino - Battagin Giovanni e Luigi - Bortollon 

Pierina - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Facchinello Luigi (cl. 

‘35) - Fogal Michele (oratorio) - Zardo Savina e Genitori. 
 

A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,45. 

Ore 10,00 con la partecipazione alla s. messa, incontro per genitori e ra-

gazzi catechismo 3^ media in preparazione alla Cresima. 
 

ORATORIO in festa con San Giovanni Bosco: Ore 10,00 s. messa.     

Ore 11,00 Lancio delle caramelle.  Ore 14.30 FESTA per grandi e 

piccini. 

LUNEDÌ   30  GENNAIO  2017 

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

Ore 20,30 incontri per i gruppi Giovanissimi di 1^-2^-3^ e 5^ superiore. 

Ore 20,30 in centro parrocchiale a San Zenone incontro Catechiste S. Ze-

none e Ca’ Rainati. 

MARTEDÌ    31  GENNAIO   2017  
Ore 18,30 - Fogal Michele - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Sr. Maria 

Confidentia Minato e sr Agnese Reginato - Favrin Ildo. 
 
 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi MEDIE. 

Ore 20,30 Incontro gruppo Giovanissimi di 4^ superiore. 

Ore 20,45 Consiglio della Collaborazione. 

MERCOLEDÌ    1°   FEBBRAIO   2017  
Ore   9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Beltrame Luciano.   
 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi ELEMENTARI.  

  

GIOVEDÌ   2  FEBBRAIO   2017  
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE o CANDELORA 

Ore 15,00 - IN PARROCCHIA - Boaro Narciso (ann.)-  Gheno Riccardo 

(ann.) e Giovanni. 

Ore 20,00 - AL MONTE s. messa e rinnovo professione religiosa P. Passio-

nisti, Suore Dorotee e Vera. Ricordiamo inoltre i 60 anni di  

professione religiosa di sr. Annalia. 
Ore 20,30 - Prove di CANTO per Soprani e Contralti. 

Ore 20.30 In sala Papa Luciani 1° incontro formazione catechiste vicariale  

 VENERDÌ   3  FEBBRAIO  2017  
PRIMO DEL MESE - S. BIAGIO 

 

Ore  9,00 - Benefattori vivi e defunti - Tiberi Biagio.  (Benedizione della frutta). 
 

Ore 20,30 in cattedrale Treviso, 1° incontro assemblea sinodale diocesana 

SABATO    4   FEBBRAIO   2017  
Ore 18,30 - Bortollon Domenica (ann.) - Zen Regina e Francesco (ann.) - Fausto, 

Santina e d.ti Ferronato - Visentin Giuseppe - Cirotto Benedetto - Ma-

rostica Aldo - D.ti Fogal - Favero Pietro, Antonio ed Ermenegilda - 

Marostica Marcellina - Zen Ignazio, Fogale Angelo e Brun Antonietta 

- Botter Albina e Marchesan Pietro - D.ti Fam. Ferronato Federico - 

Ferronato Fausto (ciclisti) -  Beltrame Luciano. 

Ore 14,30 - 18,00  in canonica, preparazione bollettini cresima ragazzi 3^ 

media. 

DOMENICA  5  FEBBRAIO  2017  

Ore    8,00 - D.ti Guerra Guerrino - Tomasi Giovanni e Maria - Rizzi Augu-

sto e Famiglia - Mazzarolo Romano e Melania - Frigo Domeni-

co e Norma. 

Ore  10,00 - Panizzon Elsa (vicini di casa) - Zen Mario e Marcella - Marostica 

Carlo Mario (V.Farronato) - Reginato Maria in Pellizzer - Pellizzer 

Luigi - Facchinello Luigi. 
 

A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,45. 
Ore 8.00 e 10,00 s. Messa e FESTA DI SANTA DOROTEA. Benedizione e distri-

buzione delle mele. 

Incontro genitori catechismo 2^ elementare. 


