
 

Pellegrinaggio della Collaborazione a Torino in occasione della esposi-
zione della Sindone e dei 200 anni dalla nascita di san Giovanni Bosco. 
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). È disponibile il volantino con il  programma. 
Iscrizioni: presso il sacrestano, o in orario di ufficio, non per telefono. 

22  FEBBRAIO  2015 
Anno B - 2^ del Salterio 

 

 I^ DOMENICA di Quaresima  
 

 

Il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo      

Anno XXVII n° 08  

I l   FogliettoIl   FogliettoIl   Foglietto   
Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

 in   CA’ RAINATI 

  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

PER VIVERE MEGLIO LA QUARESIMA 
Ogni domenica messa animata dai bambini e ragazzi ore 10.00 
Ogni giovedì ore 20.30 lectio divina per giovani e agli adulti nelle diverse 
parrocchie della Collaborazione. 

Celebriamo il sacramento della confessione. Don Felice è disponibile ogni 
sabato dalle ore 17.00 in poi. Sono programmate celebrazioni per gruppi. 

Ogni venerdì: Via crucis ore 15.00 per tutti in chiesa. Astinenza! 
“Un pane per amor di Dio”: il frutto dei nostri digiuni e sacrifici per aiutare i 
missionari diocesani; le offerte vengono raccolte nella cassetta al centro 
della chiesa 

È disponibile il messaggio del papa sulla quaresima da meditare. 
La liturgia è austera: non si usano  fiori; il canto è sommesso e l’organo 
suona solo per accompagnare il canto; non si recita il gloria e l’alleluia; 
vanno valorizzati i momenti di silenzio. 

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   

 + Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto ri-

mase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvati-
che e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando 
il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vi-
cino; convertitevi e credete nel Vangelo».  

� PULIZIA  CHIESA: Via San Lorenzo e d.C. Bernardi. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

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 comunione con i poveri, oltre che con il 
Signore. Ci saranno dei raccoglitori appositi e per ora si chiede di portare ali-
mentari 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 adoperano a recapitarli con discrezione e 
riservatezza nelle famiglie individuate come più bisognose.  
Eventuali offerte in denaro nella quaresima saranno destinate invece alla tra-
dizionale iniziativa diocesana Un pane per amor di Dio, a sostegno delle 
missioni diocesane, e saranno raccolte in una apposita cassetta. 

PRO MEMORIA 

Prossime Celebrazioni del battesimo:  
Sabato 4 aprile ore 21.00 (veglia pasquale) – lunedì 6 aprile ore 10.00 a 
Casoni (pasquetta) – Domenica 31 maggio ore 10.00. 

Si invitano le famiglie a prenotarsi per tempo da don Angelo. 
 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO A PASQUA 

Anticamente nella chiesa i battesimi venivano celebrati esclusivamente nella 
notte di Pasqua. È  questa la celebrazione centrale dell’anno liturgico. Tutta 
la vita della chiesa sgorga dalla Pasqua, cioè dall’evento della morte e resur-
rezione di Cristo. Battezzare una persona significa inserirla nel mistero pa-
squale e quindi nella chiesa. La quaresima era il periodo del catecumenato, 
cioè della catechesi battesimale. 

La chiesa invita ancora a celebrare il battesimo in questa notte santa. In una 
domenica di quaresima si celebrano i riti di accoglienza. Chi ha intenzione di 
cogliere questa occasione è pregato di affrettarsi e iscriversi. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  22  FEBBRAIO  2015  
  

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

zio e Luminatrice - Nussio Maria - Artuso Luigi - Barichello France-

sco - Zen Marcella, Teresa e Umberto - Reginato Angelo e Maria - 

Martinello Marcello. 

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

na e Teresina - Botteon Domenico - Dalla Rizza Umberto e Bertilla - 

Fabbian Maria, Pistorello Andrea e Vettorello Nino - Bordignon An-

gelo e Contarin Tecla - Vettorello Antonio.  

 AVVISI: 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. 

LUNEDÌ  23   FEBBRAIO  2015  
 

Ore 18,30 - Dalla Rizza Andrea - D.ti di Bortollon Sandra - Mazzarolo Carlo, Co-

stante e Gilda. 

AVVISI: Ore 20,30 a Casoni, si riuniscono i rappresentanti dei gruppi sposi 

della Collaborazione, per organizzare un evento comune in primavera. 
 ore 20:30: incontro gruppo oratorio (solo referenti per l'animazione).  

MARTEDÌ  24  FEBBRAIO  2015  
   

Ore 18,30 - Ferronato Piero (ann.) - Botter Aurelia (ann.), Perizzolo Gino e d.ti 

Perizzolo. 

AVVISI:ore 20,30 a San Zenone, Centro Parrocchiale, 1° corso di formazione 

per Animatori dei Campiscuola Parrocchiali. 
ore 20.30 oratorio di Maser 1° incontro di formazione per quanti desiderano 

coinvolgersi nel servizio caritativo in parrocchia. (due vicariati) . 

MERCOLEDÌ  25  FEBBRAIO  2015   
 

Ore   9,00 - Cremasco Luciano (ann.). 
  

AVVISI: Ore 20,30 in oratorio a San Zenone, 1° incontro quaresimale per 

giovani e adulti di lectio divina nella Collaborazione. 

GIOVEDÌ  26  FEBBRAIO  2015  
  

Ore  18,30 - Missionari vivi e defunti della Parrocchia. 
 

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

   Ore 20,30 prove di Canto per tutti. 

VENERDÌ   27  FEBBRAIO  2015  
   

Ore 9,00 - Tonin Caterina (ann.) - Chiappin Angelo (ann.) - Vettorello Guerrino 
 

AVVISI: Ore 15,00 VIA CRUCIS animata dai ragazzi delle medie. Sono 

invitati tutti i bambini e i ragazzi del Catechismo. 

SABATO   28   FEBBRAIO  2015   
 

Ore 18,30 -  Carron Lorenzo (ann.) - Tedesco Venanzio (ann.) e Cerantola Gino 

(ann.) - Tedesco Silvano, Andrea e Famigliari - Vettorello Andrea 

e Ida - Bravo Antonio e Linelda - Munarolo Carlo e Norma - Vet-

torello Walter e Mario - Battistella Siro e Afra - Marostica Paolo e 

Maria - Visentin Giuseppe - Perrone Santa e Serafino Filippo - 

Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Battagin Giovanni e Luigi - 

Mazzarolo Romano - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele - Berga-

min Pia e Antonello Gastone - Baldin Rosetta - Amici e famigliari 

d.ti classe 1960. 

DOMENICA  1°  MARZO  2015  
  

 Ore   8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Martinello Cesira - Nussio 

Maria - D.ti Bruschetta Luigi - Tedesco Venanzio e Luminatrice. 

 Ore 10,00 - Zen Antonio, Sorelle e Cognati - Zen Marcella e Mario - Campa-

gnolo Rita - Marostica Paolo e Maria - Fogal Silvestro (contrada) - 

Beltrame Loris - Sec. Int. Off. (colonia) - Botteon Domenico - D.ti 

Porcellato e Chemello - Facchinello Maria e Facchinello Franca - 

Vettorello Antonio - D.ti Bortollon Pierina.  
 

 AVVISI:  

∗ Ore 10,00 s. messa animata dai bambini di 4^ e 5^ elementare. 

∗ Ore 15,00 ORATORIO: aperto. 


