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PASQUA DI RISURREZIONE 
 

Il Signore è davvero risorto. Alleluia.  
A lui gloria e potenza nei secoli eterni.   

Anno XXVIII n° 13  

      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   

Che cos’è che fa correre l’apostolo Giovanni al sepolcro? Egli ha vissuto per 
intero il dramma della Pasqua, essendo molto vicino al suo maestro. Ci sem-
bra perciò inammissibile un’affermazione del genere: “Non avevano infatti 
ancora compreso la Scrittura”. Eppure era proprio così: non meravigliamoci 
allora di constatare l’ignoranza attuale, per molti versi simile. Il mondo di Di-
o, i progetti di Dio sono così diversi che ancor oggi succede che anche chi è 
più vicino a Dio non capisca e si stupisca degli avvenimenti.  
“Vide e credette”. Bastava un sepolcro vuoto perché tutto si risolvesse? Credo 
che non fu così facile. Anche nel momento delle sofferenze più dure, Giovan-
ni rimane vicino al suo maestro. La ragione non comprende, ma l’amore aiuta 
il cuore ad aprirsi e a vedere. È l’intuizione dell’amore che permette a Gio-
vanni di vedere e di credere prima di tutti gli altri. La gioia di Pasqua matura 
solo sul terreno di un amore fedele. Un’amicizia che niente e nessuno potreb-
be spezzare. È possibile? Io credo che la vita ci abbia insegnato che soltanto 
Dio può procurarci ciò. È la testimonianza che ci danno tutti i gulag 
dell’Europa dell’Est e che riecheggia nella gioia pasquale alla fine del nostro 
millennio.  

 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 Montegrappa. 

 

Benedizione Pasquale della famiglia 

 Nel giorno di Pasqua, la famiglia riunita attorno alla tavola per il pran-
zo, è invitata ad accogliere la benedizione del Cristo Risorto. 
Il padre o la madre leggono una preghiera,  come quella riportata più 
sotto, dal momento che sono loro i primi "sacerdoti" della casa, bene-
dicono la propria famiglia usando l'Ulivo portato a casa il giorno delle 
Palme e l'acqua Benedetta durante la Veglia pasquale. 

  

Tutti insieme: Padre nostro... 

 Il genitore:   O Signore, oggi siamo riuniti nella gioia della tua 
Pasqua e nella volontà di custodire la grazia che ci hai donato. 
Benedici la nostra famiglia.  Fa’ o Padre, che superando i nostri 
egoismi possiamo vivere ogni giorno la pace di cui godiamo: la 
pace con Te nella vita di grazia, di fede e di preghiera; la pace fra 
di noi nell'affetto, nella comprensione e nel servizio vicendevole; 
la pace con le altre famiglie e con tutti, nella giustizia, nel perdo-
no, nel sacrificio.  
 Concedi anche la buona salute e quel tanto di beni materiali 
che ci sono necessari per vivere in serenità. Per Cristo nostro Si-
gnore. Amen. 

 A questo punto il genitore asperge l'acqua benedetta con il ramo-
scello d'ulivo e dice: 
  

La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre..  
  

Tutti rispondono: Amen. 

DA DOMENICA 27 MARZO: CAMBIO DELL’ORA!!! 

Le s. messe avranno il seguente orario:  

Domenica ore 7,30 e 10,00 - Lunedì, Martedì e Giovedì ore 19,00.  

Mercoledì e Venerdì ore 9,00 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’altare del Battistero sono disponibili le bottigliette d’acqua 

benedetta nella Veglia Pasquale. Si possono portare a casa an-

che per la BENEDIZIONE PASQUALE della Famiglia. 

DOMENICA  27  MARZO  2016 - PASQUA DI RISURREZIONE 
 

Ore    7,30 - Fogal Silvestro e Genitori - Frigo Domenico e Norma - Gazzola 

Quinto e Berton Zaira e Figli - Gazzola Matteo - Artuso Luigi e 

Giovanni - Giacobbo Loris, Grossele Antonio, Tognon Giovan-

na e Baù Maurizio - Marostica Marcellina (fratello Aldo). 
 

Ore  10,00 - Fogal Mosè (ann.) e Denis - Mazzarolo Giusto e Rita - Ferro-

nato Fausto - D.ti Panizzon e Zen - Zen Francesco e Regina - 

Marostica Gino e Carron Angelo - Botteon Domenico - Pellizzer 

Luigi - Vettorello Walter e Mario - Ballestrin Mario e Gianni - 

Sec. Int. Offerente - Marostica Marcellina. 
 

Ore 16,00 - VESPERI. 

LUNEDÌ   28  MARZO  2016  

DELL’ANGELO 
 

 

Ore 10,00 - Boffo Pietro, Felice e Teresa - Barichello Francesco - Boffo 

Mario, sr. Fabia e Maria - D.ti Boffo e Barichello. 
 

 

 

MARTEDÌ    29  MARZO   2016  
 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Battagin Giovanni e Luigi - 

Fr. Bortollon Giovanni e Gino - Beltrame Luciano (Az. Cattolica). 
 

 

 

∗ Ore 15,00 CATECHISMO per le classi MEDIE. 

MERCOLEDÌ    30  MARZO   2016  
 

Ore   9,00 - Svetlana (ann.) - D.ti di Ferro Bruno. 
 
 
 

∗ Ore 15,00 CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 
∗ Ore 20,30 in canonica, incontro del CPAE. 

GIOVEDÌ     31  MARZO   2016  
 

 
 

Ore  19,00 - Anime del purgatorio - Marostica Marcellina (nipoti Reginato). 
 

 

 VENERDÌ     1°   APRILE  2016 - Primo del mese  
 

 

Ore 9,00 - Campagnolo Rita e Giusto - Zen Ilario e Famiglia - Beltrame 

Luciano (Az. Cattolica). 

 

Ore 20,30 a Treviso, presentazione del Gr.Est. 2016 

SABATO    2   APRILE  2016  
 

 

 

Ore 19,00 - Zen Bruno (ann.) - Fasan Giovanni e Aurelia - Mazzarolo Ro-

mano - Favero Giovanni e Amelia - Visentin Giuseppe - Maro-

stica Marcellina (fratello Aldo) - Marostica Giovanni - Crespi Annet-

ta e Famiglia. 

DOMENICA  3  APRILE  2016 - DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

 

Ore    7,30 - D.ti Pasqual e Tedesco - Barichello Francesco - Boffo Lino. 
 

Ore  10,00 - Masaro Cirillo (ann.) - Zen Marcella e Mario - Marostica Gino 

e Carron Angelo - D.ti Pellizzer e Masaro - Facchinello Franca 

- Marostica Marcellina (cognati Masaro). 

 

Ore 16,00 - 18,00 a San Zenone, incontro formativo Gruppo O.S.D. 
 

Chiesa Votiva a Treviso, Convegno Diocesano Giovani e Giovanissimi. 


