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1^ DOMENICA di QUARESIMA 
 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio  

Anno XXVIII n° 07  

      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   

La Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù. Poste alla 
soglia del suo ministero pubblico, esse sono in qualche modo l’anticipazione 
delle numerose contraddizioni che Gesù dovrà subire nel suo itinerario, 
fino all’ultima violenza della morte. In esse è rivelata l’autenticità 
dell’umanità di Cristo, che, in completa solidarietà con l’uomo, subisce tut-
te le tentazioni tramite le quali il Nemico cerca di distoglierlo dalla sua 
completa sottomissione al Padre. “Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo 
sei tu che sei tentato” (sant’Agostino).  
In esse viene anticipata la vittoria finale di Cristo nella risurrezione. Cristo 
inaugura un cammino - che è l’itinerario di ogni essere umano - dove nes-
suno potrà impedire che il disegno di Dio si manifesti per tutti gli uomini: 
la sua volontà di riscattarlo, cioè di recuperare per l’uomo la sovranità del-
la sua vita in un libero riconoscimento della sua dipendenza da Dio.  
È nell’obbedienza a Dio che risiede la libertà dell’uomo. L’abbandono nelle 
mani del Padre - “Io vivo per il Padre” - è la fonte dell’unica e vera libertà, 
che consiste nel rifiutare di venire trattati in modo diverso da quello che 
siamo. Il potere di Dio la rende possibile . 

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   
LUNEDI’ ore 10,00 - 12,00  

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via  Vollone. 

 

Prossimi Battesimi: 26 marzo ore 21,00 Veglia Pasquale. Lunedì 28 marzo 
ore 10,00 (solo a Casoni). Passare in canonica per tempo per lasciare i dati. 

ITINERARIO PER FIDANZATI. Il nostro vicariato di Asolo propone un altro itinera-

rio in preparazione al matrimonio nei mesi di aprile e maggio. Info in parrocchia.  

PELLEGRINAGGIO DEL GIUBILEO IN CATTEDRALE 
Sono aperte le iscrizioni (fino a dom 14.02) per chi desidera venire a Tv in pul-
lman al pellegrinaggio giubilare vicariale di domenica 21 febbraio; la Collabora-
zione si ritrova a Ca’ Rainati ore 13.45. Costo € 5. 
Iscrizioni in Sacrestia o da Sr. Maria Luigia. 

QUARESIMA 2016 
� Colletta Un pane per amor di Dio. In chiesa saranno raccolti generi alimentari a 

lunga scadenza. 

� Venerdì 4 e sabato 5 marzo: 24 ore per il Signore. Adorazione continua dalle 

9,30 di venerdì alle 18.00 di sabato. 

� Venerdì 18 marzo ore 20,00: VIA CRUCIS al Santuario del Monte con la Colla-

borazione. 

La liturgia della quaresima 
 

 Si caratterizza per la sua austerità; il carattere penitenziale si evidenzia insieme al 
tema del battesimo: spesso viene proposta la aspersione all’inizio della messa. Evi-
denziamo alcune caratteristiche. 
È consigliato non celebrare il battesimo, in attesa di quello solenne nella ve-
glia pasquale. 
Il colore liturgico è sempre il viola, escluso per la festa di san Giuseppe e 
dell’Annunciazione. 
Non vengono collocati i fiori accanto all’altare ed in presbiterio (esclusa la 4^ 
domenica chiamata della gioia); ciò vale anche per funerali, matrimoni ed 
altre celebrazioni; sarebbe consigliato che nei funerali i fiori restassero fuori 
della chiesa. 
Il canto è sommesso e discreto e l’organo suona solo per accompagnare il canto. 
Non si recita il gloria e l’alleluia; per il gloria si fa una eccezione nella festa di 
san Giuseppe (19.3) e dell’Annunciazione del Signore (25.3); 
Vanno valorizzati i momenti di silenzio dentro la celebrazione. 
Sono da favorire la via Crucis e le celebrazioni penitenziali. 
Ogni venerdì di quaresima viene chiesta l’astinenza. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  14  FEBBRAIO  2016  
Prima di quaresima 

 

Ore    8,00 - Mattiello Giovanni (ann.) - Artuso Luigi - Frigo Domenico e 
Norma - Tomasi Maria e Giovanni - Rizzi Augusto e Mazzaro-
lo Romano. 

Ore  10,00 - Pellizzer Domenico (ann.) - Carniel Assunta (ann.) e Cirotto 

Giovanni - Marostica Gino e Carron Angelo - Geremia Rita - 

D.ti Fam. Chiappin - D.ti Zilio e Facchinello - Botteon Dome-

nico - Zonta Giuseppe, Giacometti Santina, P. Gianfranco Re-

bellato e Fam. Giacometti - Carron Angelo e Carron Rino - 

Pellizzer Luigi. 
 
 

Ore 15,00 cattedrale a Treviso, giubileo diocesano dei malati. 
Ore 15,00 seminario a Treviso, ritiro per famiglie della diocesi. 

LUNEDÌ   15  FEBBRAIO  2016  
 

Ore 18,30 - Barichello Delfina (ann.) - Battagin Giovanni e Luigi. 
 
 

Ore 20.30 - incontri per Giovanissimi, in oratorio.  
Ore 20,30 a Mussolente, incontro Catechiste di 1^ elementare della Colla-

borazione. 
Ore 20,30 incontro gruppo sagra per organizzare la raccolta del FERRO. 
Ore 20,30 in canonica si incontra il CPAE. 

MARTEDÌ   16   FEBBRAIO   2016  
 

Ore 18,30 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - D.ti Bortollon Sandra. 

 

MERCOLEDÌ  17  FEBBRAIO   2016  
 

 

Ore  9,00 - Boaro Luigi (ann.) - Carron Lorenzo, Bergamin Pia e Antonello 

Gastone - Barichello Francesco. 
 

 Dal termine della messa e fino alle ore 20,00:  
 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina. 

GIOVEDÌ   18  FEBBRAIO   2016  
AL SANTUARIO Madonna dell’acqua a Mussolente: 

 Ore 19,30: ADORAZIONE - Ore  20,00: S. MESSA 

In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le messe parrocchiali 
         Costa Giuseppe (ann.) - Marostica Guido, Luciano e Dino 
 

 

Ore 15,00 a Onè di Fonte, ritiro spirituale per operatori sanitari e volontari. 

Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

Ore 20,30 a San Zenone, corso vicariale per Catechisti. 

 VENERDÌ   19   FEBBRAIO  2016  

 

Ore 9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

 

Ore 15,00 VIA CRUCIS. Animata dai ragazzi di 3^ media. 

Ore 20,30 in chiesa a Ca’Rainati celebrazione penitenziale. Non 

sono previste confessioni individuali. 

SABATO  20   FEBBRAIO  2016  
 

Ore 18,30 - Geremia Rita - Visentin Giuseppe - D.ti Fam. Carron Ferruccio, 

Ferronato Roberto e Ferronato Luigi - Andreatta Giuseppe e 

Anna - Beltrame Luciano (cl. 85) - D.ti Botter Pietro. 
 

RACCOLTA FERRO VECCHIO: dal mattino. Preparare il materiale  
fuori dai cancelli. 

DOMENICA  21  FEBBRAIO  2016  
SECONDA di quaresima 

 

Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Tedesco Venanzio e Luminatrice. 
Ore  10,00 - Alpini vivi e defunti - Marostica Dino - Carron Angelo e Maro-

stica Gino - D.ti Pellizzer e Masaro - D.ti Fam. Pettenon e 

Brunello - Pistorello Andrea, Fabbian Maria e Vettorello Nino 

- Dussin Francesco e Elsa - Pilotto Marcello e Irene. 
 
 

Pellegrinaggio giubilare del vicariato di Asolo con altri vicariati, a Treviso. 

Partenza ore 13,45 in pullman. Prenotarsi per tempo. 


