
13  MARZO  2016 
Anno C - I^ del Salterio 

 

5^ DOMENICA di QUARESIMA 
 

 

Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, 

perché io sono misericordioso e pietoso  

Anno XXVIII n° 11  

      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   

E' vicino il momento in cui Cristo farà la rivelazione più radicale - e la più incom-
prensibile per l’uomo - della sua potenza: morire sulla croce. È uno “scandalo 
per gli Ebrei, follia per i popoli pagani” .  
Già prima Gesù aveva parlato ai suoi discepoli della croce, che li stupì e confu-
se. Quello che osservavano, nel comportamento sociale, è che l’uomo utilizza 
la debolezza degli altri per affermare il proprio potere. Ma Gesù diceva loro: “I 
re delle nazioni... e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare be-
nefattori. Per voi però non sia così” . E i farisei che pretendono di usare una 
povera donna, colta in flagrante delitto di adulterio, per compromettere Gesù, 
gli danno in effetti l’occasione di insegnare con un esempio i suoi nuovi metodi.  
In primo luogo Gesù mette in evidenza l’ipocrisia dei farisei: “Chi di voi è senza 
peccato scagli per primo la pietra”. Dopo, toglie loro qualsiasi argomentazione. 
Mette in evidenza la loro ignoranza colpevole della legge che insegna che Dio, 
essendo potente sovrano, giudica con moderazione e governa con indulgenza, 
perché egli opera tutto ciò che vuole . Infine - e questo è il punto più importante 
del Vangelo -, Gesù insegna alle folle che non esiste più grande manifestazione 
di potere che il perdono. La morte stessa non ha un così grande potere. In ef-
fetti, solo il potere di Cristo, che muore crocifisso per amore, è capace di dare 
la vita. E soltanto il potere che serve a dare la vita è vero potere.   

 

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: MERCOLEDI’ ore 20,30. 

 

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. Ci 

sono ancora alcuni posti liberi nella seconda settimana. Info in sacrestia.  

Giubileo della misericordia. 
 

Si fa presente che il santuario della Madonna delle Cendròle di Riese Pio 
X è chiesa giubilare e dispone di una porta santa.  
È possibile frequentarlo in ogni ora del giorno e c’è sempre disponibilità di 
confessioni. 

CAMPISCUOLA INTERPARROCCHIALI 2016 
5^ elementare: da dom. 26 giugno a sab. 2 luglio - 1^ media: da dom. 3 luglio a sab. 9 luglio. 

2^ media: da dom. 10 luglio a sab. 16 luglio - 3^ media: da dom. 17 luglio a sab. 24 luglio. 

Domenica 3 aprile dalle 8,30 alle 15,30 - Palestra Aurora a Treviso. Tema: le opere di 

misericordia corporali. (per le parrocchie del vicariato è disponibile un autobus. Affrettarsi 

per l’iscrizione). Venerdì 15 aprile ore 20,30: Veglia vicariale dei giovani e giovanissimi. 

CAMPI ESTIVI vicariali: 

1^ sup.: campo mobile dal 2/6 al 6/8 =  2^ sup.: Campo Assisi dal 9/7 al 13/7 

3^ sup.: Sermig dal 8/8 al 13/8  =  4^ e 5^ sup.: Giornata Mondiale dei Giovani. 

CAMPI ESTIVI diocesani: 

19/7-1/8: GMG Cracovia viaggio lungo = 24/7-1/8: GMG Cracovia viaggio corto 

6-13/8: campo 18-19enni a Molina = 13-20/8: campobase per educatori Lorenzago 

20-25/8: campo giovani e giovani-adulti 20/35enni (pellegr. con arrivo a Roma) 

Domenica prossima: DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (o delle palme) 
Segna il termine della Quaresima e l’inizio della Settimana Santa. È così chiamata 
perché rievoca l’ingresso di Gesù in Gerusalemme, accolto e acclamato dalle fol-
le. In Gerusalemme Gesù celebra la sua ultima Pasqua ed offre la sua vita in sacrifi-
cio per l’umanità. In questo primo giorno della settimana santa ogni comunità cristia-
na fa memoria del solenne ingresso, entrando in chiesa in processione, con i rami 
d’ulivo, e acclamando Osanna al Figlio di David. Questo è il motivo per cui la benedi-
zione dell’ulivo e la processione deve precedere la messa più frequentata, che per 
noi è quella delle ore 10.00. L’importanza va data alla processione d’ingresso 
più che all’ulivo! Questo ingresso è un cammino liturgico che va vissuto in modo 
religioso ed ordinato, passando tutti attraverso la porta centrale della chiesa, che 
rappresenta Cristo. Una volta entrati in chiesa (che richiama Gerusalemme), celebre-
remo l’Eucarestia con il racconto della Passione e Morte del Signore. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  13  MARZO  2016 - quinta di quaresima 
 

Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - D.ti Bruschetta Luigi - Martinello Marcel-

lo - Martinello Cesira. 

Ore  10,00 - Dussin Francesco e Elsa (ann.) - Marin Giovanni (ann.) e Gazzola 

Elisa - Favero Giuseppe e Menegon Rodolfo - D.ti Fam. Chiappin - 

Sr. Agnese Reginato e Genitori - Carron Angelo e Marostica Gino - 

Pellizzer Luigi - Carniel Assunta e Cirotto Giovanni - Botteon Dome-

nico - Zen Aldo - D.ti Zilio e Facchinello. 
 

 

In seminario a Treviso ritiro per fidanzati della diocesi. 

LUNEDÌ   14  MARZO  2016  
 

Ore 18,30 - Bordignon Angelo (ann.) - Martinello Ferruccio e Maria - Carron 

Giordani e Zen Cecilia. 
 

Ore 20.30 - incontri per Giovanissimi, in oratorio.  

Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

MARTEDÌ   15  MARZO   2016  
 

Ore 18,30 - Simonetto Maria (ann.) - Battagin Giovanni e Luigi - Dalla Rizza An-

drea e Famigliari. 
 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi medie. 

MERCOLEDÌ  16  MARZO   2016  
 

Ore  9,00 - Carron Lorenzo, Bergamin Pia e Antonello Gastone - Cremasco Letizia. 
 

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

 

Ore 15,00 CONFESSIONI per ragazzi delle elementari. 
Ore 20,15 a Fonte Alto, Centro professionale CFP, serata informativa per 

genitori, con il prof. Ezio Aceti. Tema: Educare oggi, una spe-

ranza possibile”.  

Ore 20,30 seminario a Treviso, itinerario quaresimale di lectio divina per 

giovani della diocesi. 

Ore 20,30 PULIZIA GENERALE DELLA CHIESA. Non mancate! 

GIOVEDÌ   17  MARZO   2016  
 

A San Zenone, chiesa parrocchiale: 
 Ore 19,30: ADORAZIONE - Ore  20,00: S. MESSA 

In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le messe parrocchiali 
    -  Marostica Marcellina in Masaro (8° g.) 
 

Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

Ore 21,00 centro parrocchiale san Zenone, serata informativa sulla GMG 

per i giovani interessati e i loro genitori. 

 VENERDÌ   18   MARZO  2016  

 

Ore 9,00 - Sr. Mariella Boffo (ann.) e Boffo Lino - Boffo Felice, Teresa e Pietro. 
 

 

Ore 20,00 VIA CRUCIS della Collaborazione. Partenza da Villa 

Rubelli e salita alla Madonna del Monte. Previste testi-
monianze degli operatori della caritas tarvisina. 

SABATO  19   MARZO  2016  
 

Ore 18,30 - Giuseppe/ine vivi e defunti - Visentin Giuseppe - Pellizzari Giuseppe, 

Tarcisio e Antonio - Ferronato Fausto - Mazzarolo romano - Andre-

atta Giuseppe e Anna - Vettorello Guerrino - Tessarolo Angela e Fri-

go Emilio - Moro Giuseppe e Maria - Beltrame Luciano e Mario, Gra-

ziotto Luigi. 

 

Ore 20,30 a san Nicolò a Treviso, Giubileo diocesano dei giovani. 

DOMENICA  20  MARZO  2016 - DELLE PALME 
 

Ore    8,00 - Bisiol Giovanni (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Reginato Angelo e 

Marostica Maria - Rizzi Augusto e Famiglia - Artuso Antonio e Rosa-

lia. 

Ore    9,45 - cortile oratorio, BENEDIZIONE degli ULIVI e processione. 
 

Ore  10,00 - Facchinello Alessandro e Maria (ann.) - Marostica Gino e Carron An-

gelo - Botteon Domenico - Ganassin Lorenzo - Zonta Giuseppe e Gia-

cometti Vittorio - Vettorello Antonio - D.ti Pellizzer e Masaro. 
 

Ore 16,00 - VESPERI e apertura 40 ore di adorazione. 


