
� Martedì 26 maggio ore 20,30 riunione gruppo oratorio e quanti vogliono 

farne parte, per far diventare l’oratorio punto di riferimento di bambini e 

ragazzi. 

� Sabato 30 maggio ore 19,00 s. messa e  chiusura del mese di maggio con 

la processione con la statua della Madonna per Via Viazza e ritorno per 

via Montegrappa. 

� Mercoledì 3 giugno: incontro per il Grest con le mamme e gli animatori 

disponibili. 

� Domenica 7 giugno: Corpus Domini. Ore 10,00 s. messa e processione 

con il Santissimo. 

� Domenica 7 giugno dalle ore 11,00 alle 12,00 e lunedì 8 giugno dalle 

15,00 alle 16,00 : ISCRIZIONI AL GREST. 

� Venerdì 13 giugno ore 15,30 ritiro per le Catechiste della Collaborazione. 
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 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

Ascende il Signore tra canti di gioia       

Anno XXVII 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   

La missione della Chiesa è presieduta da Gesù 

Cristo  risorto,  salito al  cielo  e  intronizzato  

“Signore alla destra del Padre”.  

L’ascensione e l’invio degli apostoli sono inseparabili. Tra gli undi-

ci (Giuda il traditore ha seguito un altro cammino), inviati da Gesù 

e beneficiari della sua promessa fedele e potente, si trovano anche i 

successori degli apostoli e la Chiesa intera.  

Gesù ci invia, ci accompagna e ci dà la forza. Noi non siamo dei 

volontari spontanei, ma degli inviati. Appoggiandoci su Gesù Cristo 

vincitore della morte, possiamo obbedire quotidianamente al suo 

ordine di missione nella serenità e nella speranza.  

Gli apostoli sono i messaggeri di una Parola che tocca l’uomo nel 

centro della sua vita. Il Vangelo, affidato alla Chiesa, ci dà una ri-

sposta definitiva: se crediamo, siamo salvati, se rifiutiamo di crede-

re o alziamo le spalle, siamo perduti. Attraverso la fede, che è il sì 

dato dall’uomo a Dio, noi riceviamo la vita.   

� PULIZIA  CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Martedì 19 ore 9,30 - 12,00 e  Mercoledì 20 ore 18,00-19,00 

PRO MEMORIA 

PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI:  
Domenica 31 maggio e domenica 19 luglio ore 10,00 

Si invita ad iscriversi per tempo così da concordare gli incontri di Catechesi. 

 

PREGHIERA  A  MARIA  AUSILIATRICE               

di San Giovanni Bosco  

O Maria Ausiliatrice, Madre benedetta del Salvatore, validissimo è il 

tuo aiuto in favore dei cristiani. 

Per te le eresie furono sconfitte e la Chiesa uscì vittoriosa da ogni in-

sidia. 

Per te le famiglie e i singoli furono liberati ed anche preservati dalle 

più gravi disgrazie. 

Fa', o Maria, che sia sempre viva la mia fiducia in te, affinché in ogni 

difficoltà possa anch'io sperimentare che tu sei veramente 

il soccorso dei poveri, la difesa dei perseguitati, la salute degli infer-

mi, la consolazione degli afflitti, il rifugio dei peccatori e la perseve-

ranza dei giusti.  



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  17  maggio  2015  
 

 Ore    7,30 - Boffo Tarcisia e Sr. Mariella - Frigo Domenico e Norma - Reginato 

Lorenzo, Caterina e Graziano. 

 Ore  10,00 - Fogal Mosè e Denis - Marostica Gino e Carron Angelo - Marostica 

Paolo e Maria - Botteon Domenico - Pellizzer Luigi - Sr. Confidenzia 

Minato - Zen Antonio Vettorello Antonio - D.ti Pellizzer e Baldin - 

D.ti Vettorello e Martinello. 
 

� Ore 10,00 s. messa con consegna della Bibbia ai ragazzi di 1^ media. 
 

� TUTTE le offerte delle messe di oggi e le offerte raccolte nella casset-
ta al centro della chiesa, verranno destinate ai terremotati del NE-
PAL, attraverso la Caritas Tarvisina e Nazionale.  

 

� APERTURA ORATORIO: Attività di gioco, festa, creatività ... 

LUNEDÌ   18   MAGGIO  2015  
 

 

Ore 20,00 - ROGAZIONE in Via PIAVE e S. FRANCESCO, presso Capitello. 

 Defunti della Via - Sr. Maria Confidenzia e sorelle Minato - Dalla 

Rizza Andrea - Battistella Siro, Afra e Debora. 

 

MARTEDÌ   19   MAGGIO  2015  
  

Ore 20,00 - ROGAZIONE in Via VIAZZA e VEGGIANE, presso Zen Giordano.  

Defunti della Via - Zen Bruno e Cunegonda - Nussio Maria - Bonin 

Nicola -  Ferronato Angelo (ann.), Frigo Virginia (ann.), Ferronato 

Fabrizio - Andreatta Giuseppe e Anna. 
 

 

� Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

MERCOLEDÌ  20  MAGGIO  2015   
 

Ore  20,00 - ROGAZIONE in PIAZZA presso Scuola Materna.    

 Defunti della Piazza. 
 

 

∗ Ore 21,00  a Mussolente, incontro delle Caritas della Collaborazione. 

GIOVEDÌ   21  MAGGIO  2015  
 

A CASONI CON LA COLLABORAZIONE 
 

Ore 19,30 - ADORAZIONE. 

Ore  20,00 - S. MESSA della Collaborazione. 
 

In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le altre 

messe parrocchiali. 

VENERDÌ   22  maggio  2015   
 

Ore 20,00 - ROGAZIONE Via FARRONATO, presso Aviosuperfice ARCA 

 Defunti della Via - Mazzarolo Gilda (ann.) - Ganassin Lorenzo 

- Farronato Luisa. 
 

� Ore 15,30 (al Santuario del Monte) chiusura anno di CATECHISMO. 

� Ore 20,30 a Ca’ Rainati, in cappellina, incontro di preghiera per Ge-

nitori e Padrini che battezzano prossimamente. 

SABATO  23   maggio  2015  
  

Ore 19,00 - Tiberi Biagio (ann.) - Vettorello Guerrino - Visentin Giusep-

pe - D.ti Fam. Vettorello e Martinello - Beltrame Loris - D.ti 

Botter Pietro.  
 

� Ore 10/12 e 15/17  presso la canonica di Ca’ Rainati: apertura Centro 

interparrocchiale Caritas solo per distribuzione vestiario. 

DOMENICA  24  maggio  2015  
 

 Ore    7,30 - Artuso Luigi - Frigo Domenico e Norma. 

 Ore  10,00 - Marostica Maria - Botteon Domenico - Pellizzer Luigi. 
 

� Al termine delle messe: Bancarella delle torte a cura dei ge-
nitori della Scuola Materna. 

 

� ORATORIO: 12° Motoamici. Musica e Stand Gastronomico 

con raccolta fondi per Sammy Basso, affetto da una rarissi-

ma malattia: la  Progeria. 


