
 

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.   
ISCRIZIONI in sacrestia. 

15  FEBBRAIO  2015 
Anno B - 2^ del Salterio 

 

 VI^ DOMENICA del T.O.   
 

 

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia  

       

Anno XXVII n° 07  

I l   FogliettoIl   FogliettoIl   Foglietto   
Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

 in   CA’ RAINATI 

  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

 Il digiuno, l’astinenza, la preghiera, l’elemosina e le opere di carità appar-
tengono da sempre alla vita e alla prassi penitenziale della chiesa: rispondo-
no infatti al bisogno permanente del cristiano diconversione al Regno di Di-
o, di richiesta di perdono per i peccati, di implorazione dell’aiuto divino, di ren-
dimento di grazie e di lode al Padre. 

La legge della chiesa obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, 
ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera. Sono tenuti 
tutti i maggiorenni fino al 60° anno di età, ma è consigliato anche agli altri. 
Sono due le giornate in un anno in cui siamo obbligati: il mercoledì delle ce-
neri e il venerdì santo. 

I cristiani sono invitati nei periodi penitenziali a coltivare una più grande 
sobrietà di vita, ad attuare un più lucido e coraggioso discernimento nei con-
fronti delle scelte da fare e nell’uso del denaro. Il frutto economico della priva-
zione del cibo o di altri beni non deve arricchire colui che digiuna, ma deve 
servire per aiutare il prossimo bisognoso. Il digiuno dei cristiani deve di-
ventare un segno concreto di comunione con chi soffre la fame, e una forma 
di condivisione con chi si sforza di costruire una vita sociale più giusta e uma-
na. Una concreta possibilità: UN PANE PER AMOR DI DIO. Offerte raccolte 
in chiesa per le missioni della nostra diocesi di Treviso. 

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   

INIZIA LA QUARESIMA : IL DIGIUNO 

� PULIZIA  CHIESA: Via Montegrappa. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Orario di ufficio di Don Angelo Rossi  a Ca’ Rainati :   

Martedì ore 9,30-12,00 - Mercoledì ore 18,00-19,00 

 

Martedì 24 febbraio ore 20,30 a San Zenone, Centro Parrocchiale, primo 
corso di formazione per Animatori dei Campiscuola Parrocchiali. 

Confessioni in Quaresima: Ca’ Rainati: questa settimana, mercoledì e 
sabato 1/2 ora prima delle messe.  
Don Felice si reca dagli ammalati su richiesta dei Famigliari. 

Caritas interparrocchiale 

Nell’ultima riunione è emersa la necessità di riproporre anche in 
quaresima la raccolta di generi alimentari. Sarà permanente in 
chiesa, per cui venendo alla messa possiamo anche vivere la co-
munione con i poveri, oltre che con il Signore.  
Ci saranno dei raccoglitori appositi e per ora si chiede di portare 
alimentari a lunga conservazione facendo attenzione alla data di 
scadenza. La raccolta sarà effettuata sia nella parrocchia di Ca’ 
Rainati che in quella di san Zenone. I volontari della Caritas si a-
doperano a recapitarli con discrezione e riservatezza nelle fami-
glie individuate come più bisognose.  
Eventuali offerte in denaro nella quaresima saranno destinate in-
vece alla tradizionale iniziativa diocesana Un pane per amor di 
Dio, a sostegno delle missioni diocesane, e saranno raccolte in 
una apposita cassetta. 

PRO MEMORIA 

Prossima Celebrazioni del battesimo:  
Sabato 4 aprile ore 21.00 (veglia Pasquale) 

  

Si invitano le famiglie ad iscriversi al momento della nascita,in canonica, per 
concordare gli appuntamenti inerenti. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  15  FEBBRAIO  2015  
  

 Ore   8,00 - Martinello Cesira - Nussio Maria - Fogal Silvestro (Contrada) - Mattiello 

Giovanna e Innocente. 

 Ore 10,00 - Alpini vivi e defunti - Marostica Gino - Marostica Paolo e Maria - 

Battagin Giovanni e Luigi - Boffo Delfina - Beltrame Loris - Andreo-

la Carlo - Masaro Ivana e Cirillo - Cassolato Renato, Giustina, Ange-

la ed Ermenegildo - Botteon Domenico - Dalla Rizza Basilio e Anna - 

Porcellato Guido e d.ti Chemello e Porcellato.  
 

 AVVISI:  

∗ Ore 10,00 s. messa con la consegna del PADRE NOSTRO ai bambini di 

4^ elementare. 

∗ Ore 15,00 ORATORIO: LABORATORIO di CARNEVALE. 

LUNEDÌ  16   FEBBRAIO  2015  
 

Ore 18,30 - Sec. Intenz. offerente - Missionari vivi e defunti della parrocchia. 
 

AVVISI: Ore 20,30 incontro Consiglio Affari Economici. 
  Oggi e domani, i cresimandi si recheranno ad Assisi insieme con i 

coetanei di San Zenone, per una esperienza di riflessione e spiritualità 
in preparazione alla celebrazione della Cresima; li ricordiamo nella 

nostra preghiera.  

MARTEDÌ  17  FEBBRAIO  2015  
   

Ore 18,30 - Costa Giuseppe (ann.) - Busicchia Morena (ann.) - Boaro Luigi (ann.) 

- Dalla Rizza Andrea - D.ti Ferronato e Baccega. 
 

AVVISI: ORATORIO: FESTA DI CARNEVALE. 

MERCOLEDÌ  18  FEBBRAIO  2015   

LE CENERI- Astinenza e Digiuno 
 

Ore 15,00 - Reginato Eugenio, Guerrina e Teresina. 

Ore 19,30 - Martinello Orsolina (ann.) - Carron Lorenzo. 
  

AVVISI: Durante le messe ci sarà l’imposizione della cenere. 

GIOVEDÌ  19  FEBBRAIO  2015  
  

Ore  18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

AVVISI: ADORAZIONE: ore 9,00-12,00 e 15,00-18,30 

   Ore 20,30 prove di Canto per tutti. 

   Incontro di formazione per animatori del Vicariato (2). 

VENERDÌ   20  FEBBRAIO  2015  
   

Ore 9,00 - Missionari vivi e defunti della Parrocchia. 
 

AVVISI: Ore 15,00 VIA CRUCIS animata dai ragazzi di 3^ media. 

SABATO   21   FEBBRAIO  2015   
 

Ore 18,30 -  Zen Maria Spagnolo (30° g.) - Fogal Silvestro (contrada) - Vettorel-

lo Giuseppina e Frigo Mario - Visentin Giuseppe - Beltrame Loris 

- Frigo Cirillo e Bizzotto Maria - Masin Francesco e Boffo Angela. 

DOMENICA  22  FEBBRAIO  2015  
  

 Ore   8,00 - Tomasi Giovanni e Maria (ann.) - Farronato Luisa - Tedesco Ve-

nanzio e Luminatrice - Nussio Maria - Artuso Luigi - Barichello 

Francesco - Zen Marcella, Teresa e Umberto - Reginato Angelo e 

Maria - Martinello Marcello. 

 Ore 10,00 - Marostica Gino - Marostica Paolo e Maria - Reginato Adamo, 

Guerrina e Teresina - Botteon Domenico - Dalla Rizza Umberto e 

Bertilla - Fabbian Maria, Pistorello Andrea e Vettorello Nino - 

Bordignon Angelo e Contarin Tecla - Vettorello Antonio.  
 

 AVVISI:  

∗ RITIRO per Genitori della 1^ comunione. Segue pranzo. 

∗ PADERNO: FESTA della PACE A.C.R. 

∗ Ore 15,00 a Font Alto, incontro per FAMIGLIE del Vicariato. 

∗ Ore 15,00 in seminario a Treviso, ritiro spirituale per Famiglie. 

∗ Ore 15,00 ORATORIO: Torneo di ping pong. 


