
 

� I Cresimati di Ca’ Rainati hanno donato € 185,00 al Centro Aiuto alla 
Vita di Bassano del Grappa. 

 

� Domenica 3 maggio 2015 alla messa delle ore 10,00 si celebrerà la 

FESTA degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO. Invitiamo le cop-

pie che festeggiano i 5 - 10 - 15 - …. 60 anni di matrimonio ad iscri-

versi in sacrestia o in Scuola Materna, indicando Cognomi e Nomi e 

la data del matrimonio. Seguirà poi il pranzo presso la Sede degli 

Alpini per chi lo desidera. Per motivi organizzativi abbiamo biso-

gno della vostra adesione entro e non oltre Lunedì 20 aprile.  
NON VERRANNO RECAPITATI INVITI SCRITTI. 

12  APRILE  2015 
Anno B - II^ del Salterio 

 

 II^ DOMENICA DI PASQUA 

O della Divina Misericordia 
Rendete grazie al Signore perché è buono:  

il suo amore è per sempre .  

Anno XXVII n° 15  

   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   

 + Dal Vangelo secondo Giovanni 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdone-
rete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 
la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Ven-
ne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in que-
sto libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.   

� PULIZIA  CHIESA: Genitori della Prima Comunione, ore 20,30. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Orario di ufficio di Don Angelo Rossi  a Ca’ Rainati :   

Martedì ore 9,30 - 12,00 e  Mercoledì ore 18,00-19,00 

Pellegrinaggio della Collaborazione a Torino in occasione della esposi-
zione della Sindone e dei 200 anni dalla nascita di san Giovanni Bosco. 
sabato 30 maggio € 35 (acc. €20). È disponibile il volantino - programma.  

Iscrizioni  fino ad esaurimento dei posti: in sacrestia a Ca’ Rainati. 

PRO MEMORIA 

� Mercoledì 22 aprile ore 20,30 in Oratorio, incontro mamme per il Grest. 

� Martedì 28 aprile ore 20,30 in Oratorio, Animatori giovani per il Grest. 

� Domenica 3 maggio ore 11,00 in Canonica, possibilità di prenotazioni per 

ferie delle Famiglie in Colonia. (Settimane 2 - 9 Agosto e 9- 16 Agosto). 

� Giovedì 30 aprile Pellegrinaggio in notturna a S. Leopoldo Mandic. Ritro-

vo ore 20,30 davanti asilo San Zenone. (info 392 7885619). 

� Sabato 23 e domenica 24 maggio: Vendita torte per Scuola Materna. 

 

GIOVEDI’ 16 nel territorio della Collaborazione verrà celebrata una 
unica santa messa. È stato concordato nel Consiglio della Collabora-

zione di individuare una giornata al mese per pregare insieme. Ci 
diamo appuntamento alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale di 
Mussolente per un momento di adorazione eucaristica; alle ore 
20.00 inizia la santa messa concelebrata.  



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  12  APRILE  2015  
 

 Ore   7,30 - Artuso Luigi - D.ti di Via Farronato. 
 

 Ore  10,00 - Chiappin Angelo - D.ti Zilio e Facchinello - Marostica Gino e 

Carron Angelo - Masaro Ivana e Cirillo - Marin Giovanni ed 

Elisa - Botteon Domenico - Carron Angelo - Lanzarini Giovan-

na e Gheno Giacinto - Sec. Int. offerente. 
 

� Ore 10,00 s. messa con la presenza dei ragazzi di 2^ media 

per la Consegna del Credo. 

� Ore 21,00 a Casoni, in chiesa, CONCERTO del gruppo corale di Tre-

viso: Coro Sine Nomine 

LUNEDÌ   13   APRILE  2015  
 

Ore 10,00 - Dalla Rizza Andrea. 
 

� Ore 20,00 Incontri per Gruppi Giovanissimi, in Oratorio. 

 

MARTEDÌ  14   aPRILE  2015  
  
Ore 19,00 - Orso Bortolo e Antonia e d.ti Martinello Primo. 

 

� Ore 15,00 CATECHISMO per classi Medie. 
 

MERCOLEDÌ 15  APRILE  2015   
 

Ore  9,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Andreatta Giuseppe e Anna - Zen Aurelio 

e Sr. Antida. 
 

∗ Ore 15,00 confessioni e prove per i bambini di 3^ elementare prossimi 

      alla prima comunione. 
∗ Ore 20,30 Oratorio a Casoni, incontro adulti di Azione Cattolica. 
∗ Ore 20,30 a Casoni incontro per Catechiste di 2^ elementare della  

      Collaborazione 
∗ Ore 20,30 Pulizie generali della Chiesa: Genitori di 1^ Comunione. 

GIOVEDÌ   16  APRILE  2015  
a MUSSOLENTE con la COLLABORAZIONE 

 

Ore  19,30 - ADORAZIONE. 

Ore  20,00 - S. MESSA. D.ti Fam. Martinello Pietro. 
 

� Ore 20,30 prove di canto per tutti. 
 

NON C’E’ LA MESSA A CA’ RAINATI 

VENERDÌ   17  APRILE  2015   
 

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

�Ore 20,30 in chiesa, incontro di preghiera e confessioni per famigliari 

 dei bambini di 1^ Comunione. 

 

SABATO  18   APRILE  2015   
 

Ore 19,00 -  Vettorello Guerrino - Mazzarolo Romano - Visentin Giusep-

pe - Fogal Silvestro e Genitori -  Classe 1985  e per Manuel,  

Omar e Andrea. 

DOMENICA  19  APRILE  2015  
 

 Ore   7,30 - Martinello Cesira - Vettorello Antonio - Ganassin Lorenzo 

(V.Farronato). 
 

 Ore  10,00 - Dussin Francesco ed Elsa - Fogal Mosè e Denis - Marostica 

Gino e Carron Angelo - Botteon Domenico - Carron Angelo - 

Marostica Paolo e Maria - Boffo Mario - Colbertaldo Veroni-

ca e Favero Remigio - Marin Antonio e Cremasco Domenica 

- Boffo Giovanni, Delfina e Daniele - Barichello Francesco - 

D.ti Chemello e Porcellato. 
 

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

� Ore 15,00 a Ca’ Rainati, incontro di riflessione per famiglie del 

  vicariato. 


