
26  FEBBRAIO  2017 
Anno A - IV^ settimana del Salterio 

 

 

VIII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

La parola di Dio è viva ed efficace, 

discerne i sentimenti e i pensieri del cuore  

Anno XXIX   n°   09 

      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 

QUARESIMA 2017 
 

Mercoledì 1 Marzo comincia il tempo della Quaresima con il Mercoledì delle 
Ceneri. Come ben sappiamo la Quaresima è il tempo che la Chiesa ci dona, sia 
come quantità di giorni che come grazia speciale, per prepararci alla Pasqua. 
Pasqua in Ebraico significa passaggio ed il Cristiano in questo tempo è chiama-
to a passare con Gesù da una vita segnata dalla morte e dal peccato alla vita 
nuova vissuta in Cristo. Il tempo della Quaresima e della Pasqua è proprio un 
tempo per riscoprire la grazia del nostro battesimo, per rinnovarci e purificarci, 
non grazie ad un nostro impegno, ma grazie all’accoglienza dell’opera del Si-
gnore.  Qualcuno potrebbe obiettare: “Ma qui fa tutto il Signore”! E’ proprio 
così! Fa tutto Lui! Ma noi ci lasciamo fare da Lui? Ci fidiamo? Il Signore, 
infatti, non ci mette in soffitta, ma ci rende protagonisti con la forza dello Spiri-
to Santo! Mentre è proprio con il nostro fare che spesso giustifichiamo la nostra 
assenza e la nostra fuga. La tradizione della Chiesa identifica quest’opera di rin-
novamento attorno a tre grandi direttive: il digiuno, la preghiera e la cari-
tà proprio come le descrive il vangelo del mercoledì delle ceneri: opere del cuo-
re e non del corpo!                                                       (continua in 4^ pagina) 

 

 

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  

QUARESIMA 2017 (continua dalla prima pagina) 
DIGIUNO: digiunare significa saltare il pranzo o la cena di quel giorno ed è prescritto 
dalla Chiesa solo il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo ed è consigliato il Sa-
bato Santo fino alla solenne veglia pasquale della sera. Astinenza significa non mangia-
re in quel giorno carne e non mangiare cibo ricercato e costoso. L’astinenza è prescritta 
per tutti i venerdì dell’anno in particolare quelli di Quaresima se non cadano in giorno 
di festa (es. 19 e 25 marzo), questo perché il venerdì ricordiamo la morte di Gesù in cro-
ce. Al digiuno sono tenuti i maggiorenni fino al 60 anno di età, all’astinenza i maggiori 
di 14 anni, a meno che una persona non sia malata. Ognuno poi nel tempo della Qua-
resima scelga una modalità di rinuncia verso qualcosa che gli fa male o alla quale è mor-
bosamente attaccato (fumo, dolci, televisione, video giochi ecc…). Il digiuno inoltre ci 
permette di riscoprire il valore delle persone e delle cose la cui presenza o beneficio 
spesso diamo per scontato.  
PREGHIERA: In Quaresima inoltre saremo chiamati a dedicare un tempo maggiore 
per rientrare in noi stessi, stare con il Signore, ascoltare la sua Parola.  E’ molto impor-
tante la preghiera personale, quella in cui, entrato nella propria camera e, chiusa la por-
ta, si prega il Padre nel segreto (Mt 6,6). In parrocchia prevediamo comunque delle 
occasioni comunitarie di preghiera: oltre la celebrazione della S. Messa feriale e festi-
va, la Via Crucis tutti i venerdì alle ore 15.00, venerdì 17 marzo ore 20.00 salendo 
in Santuario con la parrocchia di S. Zenone e venerdì 7 aprile ore 20.00 a Mussolente 
insieme alla Collaborazione. Tutti i mercoledì inoltre ci sarà l'Adorazione Eucaristi-
ca in cappellina dalle ore 9.30 alle ore 18.00 mentre Venerdì 24 Marzo vivremo 
insieme alla Collaborazione le 24 ore per il Signore. Giovedì 9, 23 e 30 marzo alle 
ore 20.30 siamo chiamati a vivere con le parrocchie della Collaborazione l’ascolto del-
la Parola di Dio della domenica mentre giovedì 16 ci sarà a S. Zenone alle ore 
20.00 la S. Messa della Collaborazione. 
CARITA’: si tratta di carità in termini economici e di carità in termini di tempo. Dona-
re a chi è più povero ma anche dare ascolto e “perdere” il proprio tempo con chi ha 
bisogno, con chi è malato, con chi è anziano, con chi è piccolo… Ricordo al proposito 
le 7 opere di misericordia corporali e spirituali indicate dalla dottrina della Chiesa: 
Dar da mangiare agli affamati. Dar da bere agli assetati. Vestire gli ignudi. Al-
loggiare i pellegrini. Visitare gli infermi. Visitare i carcerati. Seppellire i morti. 
Consigliare i dubbiosi. Insegnare agli ignoranti. Ammonire i peccatori. Conso-
lare gli afflitti. Perdonare le offese. Sopportare pazientemente le persone mole-
ste. Pregare Dio per i vivi e per i morti.  
In Chiesa ci sarà la raccolta un pane per amor di Dio in favore delle missioni diocesa-
ne. Sempre in Chiesa prima delle S. Messe festive della Quaresima ci sarà la rac-
colta di generi alimentari che la Caritas destinerà alle famiglie più povere del 
paese.   Il Signore vi benedica e renda questo tempo di Quaresima un cammino di rin-
novamento spirituale a livello personale, di parrocchia e di Chiesa!                       

Vostro parroco don Antonio Z. 
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DOMENICA  26  FEBBRAIO  2017  

Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Beltrame Luciano (amici) - Tedesco 

Venanzio e Luminatrice. 

Ore  10,00 - Perrone Santa (ann.) e Serafino Filippo - Panizzon Elsa (cognati 

Masaro) - Marostica Carlo Mario (cognati) - Zen Antonio - Reginato 

Maria e sr. Agnese - Alpini vivi e defunti - Facchinello Luigi (cl. 

35) - Botteon Domenico - Carron Angelo e Marostica Gino - De 

Faveri Marina (V.Farronato). 

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

Ore 10,00 s. messa con ringraziamento annuale Gr. Alpini di Ca’ Rainati. 

 Segue breve cerimonia al monumento ai Caduti. 

Ore 10,45 - 12,00 in canonica, possibilità di prenotazioni ferie per famiglie 

in Casa Alpina a Pieve tesino. 

LUNEDÌ   27  FEBBRAIO  2017 
Ore 18,30 - Mazzarolo Giusto e Rita. 
 

Ore 5,40 davanti la chiesa partenza pellegrinaggio Assisi ragazzi 3^ media. 
Ore 20.00 presso la Chiesa dei PP. Passionisti S. Messa nella solennità di S. 

Gabrielle dell’Addolorata a cui è dedicata la Chiesa.  
 Seguirà un momento conviviale assieme. 

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

MARTEDÌ    28  FEBBRAIO   2017  
Ore 18,30 - Carron Lorenzo (ann.) - Tedesco Venanzio (ann.) e Cerantola 

Pietro (ann.) - Tedesco Silvano, Andrea e Nonni - Fogal Michele 

- Battagin Giovanni e Luigi. 
 

Ore 15,00 in ORATORIO, FESTA DI CARNEVALE per grandi e piccini. 

MERCOLEDÌ    1°   MARZO   2017 - LE CENERI 
INIZIO QUARESIMA e GIORNATA di DIGIUNO e ASTINENZA 

Ore 15,00 e 20,00 s. messa e distribuzione delle CENERI. 
 

Ore  15,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Porcellato Guido - D.ti Barichello - Carron 

Nino, Gasparini Antonio e Rosa - Beltrame Luciano 

Ore 20,00 - Campagnolo Rita e Mazzarolo Giusto. 
 

Ore 21,00 in centro parrocchiale a San Zenone, 1° incontro formazione animato-

ri per campiscuola (over 18).  

GIOVEDÌ   2  MARZO   2017  
 

Ore 19,30  in Santuario, ADORAZIONE Eucaristica per le vocazioni sa-
cerdotali.   

Ore 20,00  s. messa.    Marostica Marcellina. 
 

Ore 20,30 Prove di CANTO per tutti. 

Ore 20.30 ad Onè di Fonte,  1° incontro formazione vicariale animato-
ri sul vangelo delle beatitudini. Rel.: don Stefano Didonè.  

Ore 20.45 In Centro Parrocchiale a S. Zenone incontro genitori catechismo 
4^ elementare.  

 VENERDÌ   3  MARZO  2017 - 1° del mese 
 

Ore  9,00 - P. Angelo Zen e Giuseppe (ann.) - Benefattori vivi e defunti. 
 

Ore 15,00  VIA CRUCIS. Invitati in particolare i ragazzi/e del Catechismo. 
Ore 20.30 In Santuario Madonna dell’Acqua a Mussolente Via Crucis con ascol-

to, meditazione e preghiera musicata dal sestetto G. Milani.  

SABATO    4   MARZO   2017  
 

Ore 18,30 - Favero Giuseppe (ann.), Leone e Lando Amabile - Sardo Anto-

nietta - Fogal Tranquillo - Visentin Giuseppe - Marostica Aldo - 

Boaro Antonio - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 
 

Ore 15.00 A S. Nicolò-Treviso ritiro ministri straordinari dell’Eucarestia.  

DOMENICA  5  MARZO  2017 - I^ di QUARESIMA 

Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Tedesco Venanzio e Luminatrice. 

Ore  10,00 - Dal Molin Ernesto (ann.) - Panizzon Elsa (cognati Masaro) - D.ti Bo-

aro Abramo e Regina (nipoti) - Zen Mario e Marcella - Marostica 

Carlo Mario - Vettorello Giuseppina e Frigo Mario - Facchinel-

lo Luigi - Botteon Domenico - Carron Angelo e Rino - Fam. Bal-

din e Pellizzer - Marostica Gino e Carron Angelo - Carron Nino 

e d.ti fam. Carron - Dussin Albimo, Luigia, Eliana e Roy - Vetto-

razzo Elsa e Francesco - Marostica Guido. 
 

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

Ore 10,00 in chiesa a San Zenone, s. messa e consegna del PADRE NO-

STRO ai ragazzi del catechismo di 4^ elementare di S. Zenone 

e Ca’ Rainati. 


