
28  FEBBRAIO  2016 
Anno C - III^ del Salterio 

 

3^ DOMENICA di QUARESIMA 
 

Convertitevi, dice il Signore, 

il regno dei cieli è vicino.  

Anno XXVIII 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  

Telefoni: don Angelo Rossi 0424 574337 - don Antonio Ziliotto 333 7035680   

Riportiamo alcune richieste di perdono, elaborate nei vari gruppi della 

Collaborazione, nella sera di venerdì 19 febbraio 2016 
Signore ti chiediamo perdono per la poca accoglienza verso gli immigrati e 

per tutte le volte in cui ci lasciamo prendere dalla paura del diverso, così da 

non riconoscere in lui la Tua immagine, assumendo atteggiamenti di indiffe-

renza e superficialità. 

Signore, ti chiediamo perdono per tutte le volte in cui ci siamo dimenticati 

che tu ci ami sempre e non abbiamo saputo fidarci pienamente della tua mi-

sericordia. A volte siamo poco docili all’azione dello Spirito Santo e non 

siamo disponibili a cogliere la tua volontà; mettiamo le cose da fare al posto 

di ascoltare e ringraziare te; omettiamo per pigrizia le occasioni di incontro e 

di preghiera, perdendo così di vista il bene della Comunità. 

Signore, ti chiediamo perdono perché a volte lasciamo che i rapporti tra di 

noi siano guidati da critiche e i pregiudizi, più che dalla preghiera. Tutti co-

loro che hanno più responsabilità in parrocchia non vengono aiutati a svolge-

re il loro servizio con serenità, ma vengono criticati e giudicati, mettendo in 

risalto soprattutto i loro difetti. 

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   
MARTEDI’ ore 10,00 - 12,00 - MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via  Piave e San Francesco. 

 

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.  

QUARESIMA 2016 

� Colletta Un pane per amor di Dio. In chiesa saranno raccolti generi 

alimentari a lunga scadenza. 

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

la Collaborazione. 

CAMPISCUOLA INTERPARROCCHIALI 2016 
5^ elementare: da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio. 

1^ media: da domenica 3 luglio a sabato 9 luglio. 

2^ media: da domenica 10 luglio a sabato 16 luglio. 

3^ media: da domenica 17 luglio a sabato 24 luglio. 

24 ore per il Signore nella Collaborazione   

da  ven 4 a  sabato 5 marzo 2016 
 

 Parrocchia                       orario                            confessori disponibili 
   

SAN ZENONE     da ven h. 9.00 a sab. h. 19.00      sab. h. 10-12 e 17-19 

CA’RAINATI        da ven h 9.30 a sab. h. 12,00       sab. h. 18.00 - 18.30 

MUSSOLENTE   da ven h.15.00 a sab. h. 17.00     ven. h. 15.00 - 17.00 

CASONI              da ven. h.19.30 - sab h. 19.00      sab. h.16.00 – 19.00   

CONSIGLIO ECONOMICO. Uno degli organismi necessari per il buon 

funzionamento di una parrocchia è il Consiglio Parrocchiale per gli Affari 

Economici (CPAE). I membri vengono nominati dal vescovo e restano in 

carica per la durata di 5 anni. Il nostro CPAE, come tutti quelli delle altre 

parrocchie, doveva scadere il 31 dicembre 2015, ma il vescovo ha deciso 

di prorogare la scadenza di 10 mesi. Questo per dar modo di ripensarlo 

alla luce delle Collaborazioni Pastorali e per poter rifare l’apposito statuto. 

Nel frattempo ci impegniamo ad individuare alcuni membri da sostituire.  



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  28  FEBBRAIO  2016 - TERZA di quaresima 
 

Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - D.ti Chemello e Porcellato - Tedesco Ve-

nanzio e Luminatrice - Cremasco Francesco, Conte Maria e Dussin 

Alberico - D.ti Bruschetta Luigi. 

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

rantola Gino (ann.), Tedesco Venanzio (ann.), Silvano, Andrea e 

Nonni - Facchinello Alessandro, Fogale Maria (ann.) - Carron Ange-

lo e Marostica Gino - Pellizzer Luigi - Sartor Luciano e Maria, Massi-

mo e Adele. 
 

OGGI i ragazzi di terza superiore vivono una esperienza di vicinanza e di amici-
zia con i ragazzi del “Gruppo Giusto”. A mezzogiorno pranzo insieme 

in oratorio. 
 

Ore 15,30 celebrazione della Prima Confessione per i bambini di 2^ elemen-

tare. Tutti sono invitati a partecipare alla celebrazione del sacramento. 

LUNEDÌ   29  FEBBRAIO  2016  
 

Ore 18,30 - Battagin Giovanni e Luigi. 
 

Ore 20.30 - incontri per Giovanissimi, in oratorio.  

MARTEDÌ   1  MARZO   2016  
Ore 18,30 - Carron Nino (ann.), Gasparini Antonio e Rosa - Campagnolo Rita e 

Giusto - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Beltrame Luciano. 
 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi medie. 

Ore 20,30 incontro caritas interparrocchiale. 

MERCOLEDÌ  2  MARZO   2016  
 

Ore  9,00 - 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 in seminario a treviso, itinerario quaresimale di lectio di-

vina per giovani della diocesi. 

GIOVEDÌ   3  MARZO   2016  
Ore 20,00: AL MONTE con la parrocchia di San Zenone. 
 

Fino a dom. 6 prima esperienza di esercizi spirituali per giovani della diocesi. 

Ore 20,30 a Mussolente, incontro di formazione per adulti promosso dall’ A.C. 

Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

Ore 20,30 al CFP di Fonte Alto, inizio corso vicariale sulla liturgia. 

 VENERDÌ   4   MARZO  2016 - Primo del mese  

Ore 9,00 - Cremasco Luciano e Angelo - Zen Ilario e Famiglia. 
 

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

24 ORE PER IL SIGNORE: Adorazione eucaristica continua 

dalle ore 10,00 di oggi alle ore 12,00 di domani, sabato 5 marzo.  

SABATO  5   MARZO  2016  
Ore 18,30 - Favero Giuseppe (ann.), Leone e Lando Amabile - Cirotto Domenica  - 

Visentin Giuseppe - Fogal Tranquillo - D.ti Pastro e Boffo - Zen Aldo 

e Beltrame Luciano. 
 

Ore 15,00 san Nicolò TV convegno diocesano operatori sanitari e ministri 

della comunione. 

Oggi e domani: a Ca’ Rainati, proposta Tiberiade per la Collaborazione. 

DOMENICA  6  MARZO  2016 - QUARTA di quaresima 
 

Ore    8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Frigo Domenico e Norma - D.ti 

Simonetto e Giordan - Alla Madonna - Carron Nino e Genitori - Fer-

ronato Maria e Giovanni - P. Giordano Zen. 

Ore  10,00 - Dal Molin Ernesto (ann.) - Ferronato Agnese (ann.) - Zen Marcella e 

Mario - Pellizzari Giuseppe, Tarcisio e Antonio - Martinello Piera e 

Domenico - Carron Angelo e Marostica Gino - D.ti Pellizzer e Masaro 

- Botteon Domenico - Ganassin Lorenzo e Famigliari. 
 

 

Alla messa delle ore 10,00 rito della Consegna della veste ai bambini 
della prima comunione. 

 

Ore 17,30 a Cavaso, incontro di preghiera per famiglie del vicariato. 


