
03  APRILE  2016 
Anno C - 2^ del salterio 

 

II^ Domenica di Pasqua 
o della Divina Misericordia 

 

Rendete grazie al Signore perché è buono:  
il suo amore è per sempre  

Anno XXVIII n° 14  

      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   

Partecipando al sacrificio della Messa, noi ascoltiamo ogni volta le pa-
role di Cristo che si rivolge agli apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace”. Inoltre, imploriamo il Signore di concederci “unità e pace 
secondo la sua volontà” e di donare “la pace ai nostri giorni”.  
Ogni volta che apparve agli apostoli Cristo, dopo aver vinto la morte, 
augurò la pace, sapendo quanto tutti loro la desiderassero. Nel confe-
rire agli apostoli il potere di rimettere i peccati, Cristo ha portato la 
pace nell’anima inquieta dell’uomo. L’anima creata da Dio ha nostal-
gia di Dio. La pace con Dio è il fondamento della pace tra gli uomini. 
Liberato dalla schiavitù del peccato, l’uomo è in pace, ha l’anima in 
festa, in pace. La pace regna sui cuori puri. È partendo dalla pace in-
teriore, quella del cuore, appoggiandosi ad essa, che si può stabilire la 
pace esteriore: in famiglia, fra vicini, in seno alla Chiesa, tra i popoli. 
Dio chiama tutti gli uomini ad unirsi al suo popolo unico. Il suo deside-
rio, che è di riunire tutti gli uomini in seno ad un’unica comunità per 
salvarli, è già espresso nell’Antico Testamento. 

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

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Genitori 1^ Comunione e Cresima. 

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA CARITÀ. 
Presso la parrocchia di Caerano di San Marco ogni martedì, ore 20.30, dal 
12 aprile al 10 maggio. Info e iscrizioni nella propria parrocchia o presso il 
Centro di Ascolto di Onè. 

∗ Martedì 12 aprile dalle ore 16,30 alle 17,30 e Mercoledì 13 dalle 
ore 20,30 alle 22,00 in canonica, colloquio personale in preparazio-

ne alla Cresima (bollettino). 

∗ Giovedì 14 aprile a Fonte Alto, Veglia vicariale dei Giovani. 

∗ Sabato 16 aprile dalle 15,00 alle 18,30 incontro per animatori Cam-

piscuola presso i PP. Passionisti a San Zenone. 

Prossime celebrazioni del battesimo 
Domenica 8 maggio e 24 luglio ore 10.00 

  
Si invitano le famiglie ad iscriversi al momento della nascita, in canoni-
ca, per concordare gli appuntamenti inerenti 

ITINERARIO PER FIDANZATI - ULTIMO APPELLO. 
Oggi ultimo giorno di iscrizioni nella parrocchia di Onè di Fonte per il 
corso vicariale che si terrà nelle prossime settimane. Poi bisognerà 
attendere dopo l’estate. Ricordiamo ai fidanzati che l’itinerario è bene 
sceglierlo per tempo, almeno un anno prima del matrimonio. 

Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia.  
È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra sal-
vezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della santissima 
Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci vie-
ne incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuo-
re di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che in-
contra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e 
l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sem-
pre nonostante il limite del nostro peccato.  



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

benedetta nella Veglia Pasquale.  

DOMENICA  3  APRILE  2016 - DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

 

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

Frigo Domenico e Norma. 
 

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. 

LUNEDÌ   4  APRILE  2016  
SOLENNITA’ LITURGICA DELLA ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari . 
 

 

MARTEDÌ    5  APRILE   2016  
 

Ore 19,00 - Peretto Valentino (ann.) - Rizzardo Angelo e Dorina Rech. 
 

 

∗ Ore 15,00 CATECHISMO per le classi MEDIE. 
∗ Ore 20,30 a Mussolente, incontro Catechisti di 2^ elementare della 

Collaborazione. 
∗ PULIZIA GENERALE CHIESA: ore 20,30 Genitori della 1^ Comu-

nione e della Cresima. 
∗ Uscita a Treviso dei ragazzi della Cresima, con San Zenone. 

MERCOLEDÌ    6   APRILE   2016  
 

Ore   9,00 - Chemello Alfonso - D.ti di Biancato Giuseppina. 
 

∗ Ore 15,00 CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 
∗ Ore 20,30 sala Papa Luciani a San Zenone, incontro per Genitori di 4^ 

elementare della Collaborazione. Verrà presentata una proposta di e-
ducazione affettiva e sessuale per bambini. Aperto a tutti. 

∗ Ore 20,45 in oratorio, incontro Gruppo SAGRA. 

GIOVEDÌ     7  APRILE   2016  
 

 

Ore  20,00 - AL MONTE con la parrocchia di San Zenone. 
  Anime del purgatorio - Zampin Teresa, Felice e Pietro. 
   

∗ Ore 20,30 Prove di canto per tutti. 
∗ Ore 20,45 a Casoni, si incontra il Consiglio della Collaborazione. 

 VENERDÌ     8   APRILE  2016  
 

Ore 9,00 - Andreola Palmira. 

 

∗ Ore 20,30 in chiesa, incontro di preghiera con confessioni per genitori e 
famigliari dei bambini della prima comunione. 

SABATO    9   APRILE  2016  
 

 

Ore 19,00 - D.ti Fogal - Conti Alberto e Maria - Visentin Giuseppe. 

DOMENICA  10  APRILE  2016 - III^ di Pasqua 
 

 

Ore    7,30 - Cremasco Giovanni e Caterina (ann.) - Artuso Luigi - D.ti di 

Bruschetta Luigi - Frigo Domenico e Norma. 
 

Ore  10,00 - Mazzarolo Attilio - Frattin Vigilia - D.ti fam. Chiappin - Maro-

stica Gino e Carron Angelo - D.ti Zilio e Facchinello - Boffo 

Giovanni, Delfina e Daniele - Pellizzer Luigi - Masaro Cirillo e 

Ivana - Marostica Marcellina (30° g.) - D.ti Chemello e Crespi - 

Marostica Marcellina (cognati Masaro) - Gazzola Quinto e Berton 

Zaira - Grossele Antonio e Tognon Giovanna.. 
 

∗ Ore 10,00 s. messa di PRIMA COMUNIONE. 


