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SANTISSIMA TRINITA’ 
Sia benedetto Dio Padre, e l’unigenito Figlio di Dio,  

e lo Spirito Santo      

Anno XXVIII n° 21  

      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   

Il giorno di Pentecoste Gesù comunica se stesso ai discepoli per mez-

zo dell’effusione dello Spirito Santo. La piena rivelazione di Dio co-
me Padre, Figlio e Spirito Santo si ha nel mistero della Pasqua, quan-

do Gesù dona la vita per amore dei suoi discepoli. Bisognava che 

questi sperimentassero innanzitutto il supremo dono dell’amore 

compiuto da Gesù per comprendere la realtà di Dio Amore che dona 

tutto se stesso. Egli, oltre a perdonare i peccati e a riconciliare 

l’uomo con sé, lo chiama ad una comunione piena di vita; gli rivela la 
ricchezza dei suoi doni e della speranza della gloria futura; li chiama 

ad una vita di santità e di donazione nell’amore al prossimo. 

Anch’essi sull’esempio del loro maestro sono chiamati a dare la vita 

per i fratelli. Per ora essi sono incapaci di accogliere e accettare tali 

realtà. Lo Spirito Santo farà entrare nel cuore degli apostoli l’amore 

di Cristo crocifisso e risuscitato per loro, li consacrerà a lui in una 
vita di santità e d’amore, li voterà alla salvezza delle anime. Non sa-

ranno più essi a vivere, ma Gesù in loro. Ogni cristiano nel corso del 

suo cammino è chiamato ad arrendersi all’amore e allo Spirito di 

Cristo crocifisso e risorto. Oggi è il giorno della decisione.  

 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 San Lorenzo e d. C. Bernardi. 

 
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 
 

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

Le crisi familiari frequentemente si affrontano in modo sbri-
gativo e senza il coraggio della pazienza, della verifica, del 
perdono reciproco, della riconciliazione e anche del sacrifi-
cio.  I fallimenti danno così origine a nuove relazioni, nuove 
coppie, nuove unioni e nuovi matrimoni, creando situazioni fa-
miliari complesse e problematiche per la scelta cristiana. 

Amoris laetitia n° 46 

Sacramento dell’ unzione degli infermi 
Si tratta di un appuntamento annuale destinato a coloro che hanno 
la salute precaria o vivono momenti di fatica fisica o psichica, an-
che se non sono ancora anziani. Non si tratta della festa 
dell’anziano! Molte persone dimenticano che nella comunità cristia-
na ci sono i sacramenti come medicina spirituale, 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  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 Masaro. 

 

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. 

LUNEDÌ   23  MAGGIO  2016  
 

 

Ore 20,00 - ROGAZIONE Via d. M. CANCIAN e PIAZZA presso Sc. Materna 
       Defunti delle Vie - Bravo Aldo e sr. Maurina. 

MARTEDÌ    24   MAGGIO   2016  
 

Ore 19,00 - Mazzarolo Gilda (ann.) - Dalla Rizza Andrea e Famigliari. 
  

 

 

∗ Ore 20,45 in oratorio a Mussolente, incontro per giovani e adulti della 

Collaborazione. Tema: “Cosa c’è dentro ai nostri cellulari?”. 

MERCOLEDÌ    25   MAGGIO  2016  
 

Ore   9,00 - Zen Cecilia (ann.) e Carron Giordano - D.ti Panizzon e Zen. 
 

∗ Ore 15,00 chiusura ANNO CATECHISTICO al Santuario del Monte. 

∗ Ore 20,30 a San Zenone, incontro Catechisti 1^ elementare della Col-

laborazione. 

GIOVEDÌ     26   MAGGIO   2016  
 

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

 

∗ Ore 20,30 Prove di canto per tutti. 
 

∗ Ore 20,30 a San Zenone, incontro di formazione per adulti della Col-

laborazione, promosso dall’Azione Cattolica. 

 VENERDÌ    27   MAGGIO  2016  
 

Ore 9,00 - Mazzarolo Giusto e Rita.  

 

SABATO    28   MAGGIO  2016  
 
 

Ore 19,00 - Visentin Giuseppe. 
 

 

∗ OGGI, sabato 28 e DOMANI, domenica 29 maggio: giornata 
di manutenzione e pulizie in Casa Alpina. Si attendono vo-
lontari. 

 

 

 

 

DOMENICA  29  MAGGIO  2016  
Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi e Giovanni - Tedesco 

Mario e Fratelli. 

Ore  10,00 - Ballestrin Mario (ann.) e Gianni - Battagin Giovanni e Luigi - 

Marostica Gino e Carron Angelo - Marostica Marcellina (cognati 

Masaro) - Carron Angelo e Carron Rino - Pellizzer Luigi - D.ti 

Crespi e Chemello. 
 

 

∗  Solennità del Corpo e Sangue di Cristo.  
∗ Al termine della messa delle ore 10,00: PROCESSIONE con il 

Santissimo per Via Risorgimento - prima laterale destra  e ri-
torno per via Montegrappa. 


