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2^ DOMENICA di QUARESIMA 
 

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 

«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!»   

Anno XXVIII n° 08  

      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   

Nella Trasfigurazione, Gesù è indicato come la vera speranza dell’uomo e come 
l’apogeo dell’Antico Testamento. Luca parla dell’“esodo” di Gesù, che contiene 

allo stesso tempo morte e risurrezione.  
I tre apostoli, vinti dal sonno, che rappresenta l’incapacità dell’uomo di penetrare 
nel Mistero, sono risvegliati da Gesù, cioè dalla grazia, e vedono la sua gloria. La 
nube, simbolo dell’immensità di Dio e della sua presenza, li copre tutti. I tre apo-
stoli ascoltano le parole del Padre che definiscono il Figlio come l’eletto: “Questi è 
il Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo”. Non c’è altro commento. Essi reagiscono con 
timore e stupore. Vorrebbero attaccarsi a questo momento, evitare l’attimo se-
guente della discesa dalla montagna e il suo fardello di abitudine, di oscurità, di 
passione.  
La Gloria, Mosè ed Elia, scompaiono. Non rimane “che Gesù solo”, sola verità, 
sola vita e sola via di salvezza nella trama quotidiana della storia umana. Questa 
visione non li solleverà dal peso della vita di tutti i giorni, spesso spogliata dello 
splendore del Tabor, e neanche li dispenserà dall’atto di fede al momento della 
prova, quando i vestiti bianchi e il viso trasfigurato di Gesù saranno strappati e 
umiliati. Ma il ricordo di questa visione li aiuterà a capire, come spiega il Prefazio 
della Messa di oggi, “che attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della 
risurrezione”.  

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   
MARTEDI’ ore 18,00 - 19,00  

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via  Corte. 

 

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. 

CASA ALPINA, ferie per Famiglie: dal 7 al 14 e dal 14 al 21 agosto. 

Prenotazioni in canonica domenica 6 marzo dopo la messa delle ore 10,00.  

Domenica 28: giornata ecologica. Ritrovo in piazza a Ca’ Rainati ore 

8,00.    Proposta dell’associazione sentieri natura. 

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. 

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS DEL VICA-
RIATO DI ASOLO 

Dall'apertura (marzo 2014)  al 31.12. 2015  sono passate dal Centro di Ascolto del 
Vicariato di Asolo complessivamente 162 persone  (104 a dicembre 2014). 
Per quanto concerne i Comuni di  residenza il gruppo più numeroso è  ancora quel-
lo proveniente da San Zenone degli Ezzelini (72), seguito da  Fonte (33) e da Asolo 
(16). 
Per quanto riguarda invece le  Nazioni  di provenienza,  il gruppo più numeroso 
è  quello degli Italiani (40), seguito dai Marocchini (31)  e dai Macedoni (28) . 
Dal 1° di settembre 2015, abbiamo modificato parzialmente gli orari di apertu-
ra: MARTEDÌ ore 15,00 -17,00  e VENERDÌ ore 17,00 - 19,00. 
Le richieste più  frequenti  presentate dalle persone o dai gruppi familiari che abbia-
mo accolto ed ascoltato al Centro di Ascolto riguardano soprattutto  il lavoro, il 
pagamento dell'affitto, del mutuo e delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, 
acqua, rifiuti domestici ), il pacco alimentare ed i vestiti. 
È cresciuto  notevolmente il numero di persone frequentano con regolarità il C.d.A. 
per avere un aiuto, un sollievo psicologico per affrontare le problematiche anche di 
natura legale, relative alla coppia e alla famiglia. 
Continuamente indirizziamo, orientiamo e accompagniamo le persone che vengo-
no al Centro di Ascolto alle  Caritas Parrocchiali al volontariato locale, alle Assistenti 
Sociali, ai Centri di Distribuzione (alimentari, vestiti), al  Centri di Aiuto alla Vita e ai 
Consultori Familiari. 
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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. 
 

Ore 13.45 partenza del pullman a Ca’ Rainati per il  pellegrinaggio 
quaresimale del nostro vicariato verso la cattedrale TV; qui 
ci sarà la recita dei vesperi e possibilità di confessioni (no 
santa Messa). 

LUNEDÌ   22  FEBBRAIO  2016  
 

Ore 18,30 - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Dalla Rizza Andrea e 

Famigliari. 
 
 

Ore 20.30 - incontri per Giovanissimi, in oratorio.  

MARTEDÌ   23   FEBBRAIO   2016  
 

Ore 18,30 - Mazzarolo Carlo, Costante e Gilda - Beltrame Luciano. 
 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi medie. 

MERCOLEDÌ  24  FEBBRAIO   2016  
 

 

Ore  9,00 - Cremasco Luciano (ann.) - Ferronato Piero (ann.) - Botter Eu-

relia (ann.) e Perizzolo gino - Ziliotto Antonio e Barichello Ma-

rianna - Carron Lorenzo, Bergamin Pia e Antonello Gastone. 
 

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

 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi elementari. 

Ore 20,30 a S. Nicolò TV, incontro diocesano per Giovani in prepa-
razione alla GMG. 

GIOVEDÌ   25  FEBBRAIO   2016  
  

Ore 18,30: Secondo intenzione offerente 
 

 

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

Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

Ore 20,30 a Mussolente, incontro vicariale educatori ACR e G.mi. 

 VENERDÌ   26   FEBBRAIO  2016  

 

Ore 9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

 

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

Ore 20,30 in oratorio, incontro per genitori dei bambini della prima comunione 

(3^ elementare). 

Ore 20,00 s. messa in onore di S. Gabriele, presso il convento dei PP. Passionisti. 

Segue rinfresco. 

SABATO  27   FEBBRAIO  2016  
 

Ore 18,30 - Chiappin Angelo (ann.) - Visentin Giuseppe - Mazzarolo Giusto 

e Rita - D.ti Fogal - Mazzarolo Romano - Chemello Alfonso e 

Porcellato Guido - Vettorello Guerrino - Baldin Rosetta - Batti-

stella Siro e Afra - Zen Ignazio - Fogale Angelo e Brun Anto-

nietta. 

Esperienza diocesana  Emmaus (15-16 anni) - Betania (17-18) 

DOMENICA  28  FEBBRAIO  2016 - TERZA di quaresima 
 

Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - D.ti Chemello e Porcellato - Tede-
sco Venanzio e Luminatrice - Cremasco Francesco, Conte 
Maria e Dussin Alberico - D.ti Bruschetta Luigi. 

Ore  10,00 - Carron Lorenzo (ann.) - Perrone Santa (ann.) e Serafino Filip-

po - Cerantola Gino (ann.), Tedesco Venanzio (ann.), Silvano, 

Andrea e Nonni - Facchinello Alessandro, Fogale Maria 

(ann.) - Carron Angelo e Marostica Gino - Pellizzer Luigi - 

Sartor Luciano e Maria, Massimo e Adele. 
 

 

Ore 15,00 celebrazione della Prima Confessione. 


