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DOMENICA DI PENTECOSTE 
 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra      

Anno XXVIII n° 20  

      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   

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona divina 
che diffonde nel mondo la possibilità di imitare Cristo, dando 
Cristo al mondo e facendolo vivere in noi.  
Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più essenzia-
le del perdono. Egli ha proclamato il regno futuro del Padre 
come regno dell’amore misericordioso. Sulla croce, col suo sa-
crificio perfetto, ha espiato i nostri peccati, facendo così trion-
fare la misericordia e l’amore mediante - e non contro - la giu-
stizia e l’ordine. Nella sua vittoria pasquale, egli ha portato a 
compimento ogni cosa. Per questo il Padre si compiace di ef-
fondere, per mezzo del Figlio, lo Spirito di perdono. Nella 
Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto attraverso i sa-
cramenti del battesimo e della riconciliazione e nei gesti della 
vita cristiana. 
Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità stabilendo 
che la salvezza fosse concessa agli uomini per mezzo della 
Chiesa! 
Ma questa autorità, per essere conforme al senso della Pente-
coste, deve sempre essere esercitata con misericordia e con 
gioia, che sono le caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è 
risorto, e che esulta eternamente nello Spirito Santo.   

 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. 

 
Prossime celebrazioni del battesimo:  
Dom. 24 lug. ore 10.00 e domenica 11 settembre ore 10,00 
Si invitano le famiglie ad iscriversi al più presto in canonica. 

ALTRI APPUNTAMENTI 
∗ Mercoledì 25 maggio ore 15,00: chiusura anno catechismo al Monte. 

∗ Sabato 28 e domenica 29 maggio: giornata di manutenzione e pulizie in Casa 
Alpina. Si attendono volontari. 

∗ Domenica 5 giugno ore 11,00: BICICLETTATA CARINATESE. 

∗ Domenica 12 giugno: benedizione auto e moto. 

∗ Domenica 19 giugno, FESTA di APERTURA della Casa Alpina con la messa.  

ROGAZIONI MESE DI MAGGIO 2016 
Lunedì        23   Piazza/don M. Cancian presso Scuola Materna. 

Lunedì        30  con Bessica e Loria presso Fam. Dalla Rizza.  

In questo tempo le parrocchie della nostra Collaborazione Pastorale sono 
in attesa di ricevere dal nostro Vescovo indicazioni importanti circa il lo-
ro futuro. La parrocchia di Ca’ Rainati infatti attende la nomina di un 
nuovo parroco e don Piergiorgio Magaton, parroco di Mussolente,  ha già 
inviato al Vescovo la lettera di dimissioni per aver raggiunto l’età di 75 
anni, come da indicazione nel codice di diritto canonico. Gli eventuali 
cambiamenti inoltre certamente coinvolgeranno in qualche modo anche 
le parrocchie di S. Zenone e Casoni. 
Per questo invitiamo tutti alla preghiera perché lo Spirito Santo ispiri le 
decisioni del nostro Vescovo e renda docili e disponibili i nostri cuori  
all’accoglienza delle nuove indicazioni per il bene nostro e la maggior 
gloria di Dio! 

Sacramento dell’ unzione degli infermi 
Si tratta di un appuntamento annuale destinato a coloro che hanno la salu-
te precaria o vivono momenti di fatica fisica o psichica, anche se non sono 
ancora anziani. Non si tratta della festa dell’anziano! Molte persone dimen-
ticano che nella comunità cristiana ci sono i sacramenti come medicina spi-
rituale, in particolare quello dell’Unzione degli infermi con relative preghiere 
per chiedere a Dio il dono della guarigione fisica, psichica e spirituale.  
Si invitano vivamente i famigliari a favorire la partecipazione di tali persone.  
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DOMENICA  15  MAGGIO  2016 - PENTECOSTE 
 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Reginato Lorenzo, Caterina e Gra-

ziano. 
 

Ore  10,00 - Sr. Maria Confidenzia e sorelle Minato - Battagin Giovanni e 

Luigi - Marostica Gino e Carron Angelo - Marostica Marcellina 

(cognati Masaro) - Botteon Domenico - Carron Angelo e Carron Rino 

- Zen Aldo e Beltrame Luciano - Pellizzer Luigi. 
 

 

∗ Ore 15,00 - 18,00 iscrizioni CAMPOSCUOLA. 
 

∗ Ore 10.00 messa di chiusura attività, animata dai giovanissimi - acr - 

oratorio. Ore 14,30: #ORAPARTY 2016 “Oratorio in Festa per bambi-

ni, ragazzi, giovani e famiglie” (vedere locandine alle porte della chiesa). 

LUNEDÌ   16  MAGGIO  2016  
 

Ore 20,00 - ROGAZIONE in Via CORTE presso Fam. Boaro. 
 Defunti della Via - Tedesco Silvano (ann.), Andrea e Nonni - Dalla Riz-

za Andrea e Famigliari - Bravo Aldo e sr. Maurina - Botteon Domenico 

- Beltrame Luciano. 

MARTEDÌ    17   MAGGIO   2016  
 

Ore 20,00 - ROGAZIONE in Via PIAVE/S.FRANCESCO presso capitello. 
 Defunti delle Vie - Fam. Pettenon e Brunello - Battistella Siro, Afra, 

Debora e Reginato Valter. 
  

∗ Ore 15,00 CONFESSIONI per le classi MEDIE. 

∗ Ore 16,00 - 17,00 iscrizioni CAMPOSCUOLA. 

MERCOLEDÌ    18   MAGGIO  2016  
 

Ore   20,00 - ROGAZIONE in Via VIAZZA/VEGGIANE presso Zen Giordano. 
 Nervo Giovanni - Nussio Maria, Zen Bruno e Cunegonda - Bonin 

Nicola - Ferronato Angelo, Fabrizio e Frigo Virginia. 
 

∗ Ore 15,00 CONFESSIONI per le classi ELEMENTARI. 

∗ Ore 16,00 - 17,00 iscrizioni CAMPOSCUOLA. 

GIOVEDÌ     19   MAGGIO   2016  
 

A CASONI: Ore 19,30: ADORAZIONE - Ore  20,00: S. MESSA 
In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le messe parrocchiali 

 

 

∗ Ore 20,30 Prove di canto per tutti. 

 VENERDÌ    20   MAGGIO  2016  
 

Ore 20,00 - ROGAZIONE in Via FARRONATO presso Aviosuperficie 
 Defunti della Via - Ganassin Lorenzo.  

 

SABATO    21   MAGGIO  2016  
 
 

Ore 19,00 - Visentin Giuseppe Ferronato Fausto - Zen Francesco e Regina - 

Vettorello Guerrino e Cognati - Mazzarolo romano - Anime del 

purgatorio - Artuso Giovanni (Gr. Alpini). 
 

Alla messa:consegna del Vangelo a 1^ elementare e del Credo a 2^ media. 
 

Ore 17,00 in cattedrale, ordinazione di 5 preti del seminario diocesano. 
 

 

In oratorio: Festa per raccolta fondi pro “Associazione italiana progeria Sammy 

Basso onlus”. Dalle ore 19,00 serata con musica dal vivo - panini onti dell’orso - 

birra. 

DOMENICA  22  MAGGIO  2016  
Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Artuso Antonio e Rosalia - Fontana 

Rina. 

Ore  10,00 - Sr. Agnese Reginato e Genitori - Marostica Marcellina (cognati 

Masaro) - Zen Antonio e Genitori  - Carron Angelo e Carron 

Rino - Zen Aldo - Marostica Paolo e Maria - D.ti Pellizzer e Ma-

saro. 

Ore 10,00 : celebrazione del sacramento dell’unzione degli infermi 
 

∗  In oratorio FESTA PER RACCOLTA FONDI PRO "ASSOCIAZIONE ITA-

LIANA PROGERIA SAMMY BASSO ONLUS" - ore 13:00 pranzo sociale, su 
prenotazione tel. 3284732338 (Attilio) entro sabato 21 maggio, ed esposizione 

di auto d'epoca. 


