
Comunicazione. 
 

Purtroppo non si arresta nel nostro paese la cattiva abitudine di colpire le 
persone con lettere anonime. 
Speravamo che la cosa fosse sufficientemente chiarita dall’intervento del 
vescovo in chiesa a Ca’ Rainati lo scorso anno e quindi che il fenomeno fos-
se scomparso. Ma persistono gli irriducibili che pensano con questo sistema 
diabolico di imporre se stessi sugli altri e di destabilizzare il confronto demo-
cratico e sereno. Noi preti della Collaborazione desideriamo fare quanto è in 
nostro potere per far cessare queste pratiche incivili e per nulla cristiane. 
A chi riceve lettere simili chiediamo di non leggerle, proprio perché non si 
conosce il mittente e quindi di stacciarle, tanto meno di diffonderle. 
A chi si fa promotore di questo gesto vigliacco diciamo che dovrebbe sentirsi 
a disagio negli eventi comunitari, in quanto rifiuta di mettersi in dialogo e tan-
to meno rispetta le opinioni altrui; se questi si ritenesse cristiano ci chiediamo 
come possa partecipare all’eucarestia se non condivide il pane della carità. 

� 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. 24  MAGGIO  2015 
Anno B - III^ del Salterio 

 

 

 

DOMENICA DI PENTECOSTE  
 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra        

Anno XXVII 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   

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la 

Persona divina che diffonde nel mondo la pos-

sibilità di imitare Cristo, dando Cristo al mon-

do e facendolo vivere in noi.  

Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più essenziale del 

perdono. Egli ha proclamato il regno futuro del Padre come regno 

dell’amore misericordioso. Sulla croce, col suo sacrificio perfetto, 

ha espiato i nostri peccati, facendo così trionfare la misericordia e 

l’amore mediante - e non contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua 

vittoria pasquale, egli ha portato a compimento ogni cosa. Per que-

sto il Padre si compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo Spiri-

to di perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto 

attraverso i sacramenti 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!   

� PULIZIA  CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Martedì 26 ore 9,30 - 12,00 e  Mercoledì 27 ore 18,00-19,00 

PRO MEMORIA 

PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI:  
Domenica 19 luglio ore 10,00 

Incontro annuale operatori pastorali 
 

Sono considerati operatori tutti coloro che fanno un servizio continuativo in 
parrocchia, cioè in un organismo riconosciuto dalla comunità parrocchiale. 
Qualsiasi tipo di servizio fatto gratuitamente. 
Nel CPP si è concordato di offrire a tutti questi operatori una cena annuale 
come unico segno di riconoscimento: quest’anno è stata individuata la sera 
di sabato 6 giugno. Santa Messa ore 19.00 seguita dalla cena presso le 
strutture del Gruppo Alpini. Se qualche operatore desidera portare con sé 
altri familiari, questi contribuiscono con una offerta libera. 
È indispensabile dare la propria adesione al referente di ogni gruppo o or-
ganismo al più presto e comunque non oltre venerdì 29 maggio. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  24  maggio  2015  
 

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

 Ore  10,00 - Zen Cecilia (ann.), Carron Giordano e Zardo Giovanni - Ma-

rostica Maria - Botteon Domenico - Pellizzer Luigi - Faggion 

Maria Antonia (Via P.M.Ferronato) - Cresimati 2015. 
 

 

 

� OGGI non c’è ACR. 
 

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

 

� ORATORIO: 12° Motoamici. Musica e Stand Gastronomico con 

raccolta fondi per Sammy Basso, affetto da una rarissima ma-

lattia: la  Progeria. 

LUNEDÌ   25   MAGGIO  2015  
 

 

Ore 19,00 - Missionari vivi e defunti della Parrocchia. 

 

� Ore 20,30 in oratorio, incontro gruppo manutenzione Casa Alpina. 

MARTEDÌ   26   MAGGIO  2015  
  
 

Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

 

 

� Ore 20,30 in Oratorio, assemblea di tutti i volontari dell’Oratorio. 

MERCOLEDÌ  27  MAGGIO  2015   
 

Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

 

∗ Ore 20,30  a Castelcucco, assemblea vicariale operatori Caritas delle 

varie Parrocchie. 

GIOVEDÌ   28  MAGGIO  2015  
 

Ore  19,00 - Dalla Rizza Andrea. 
 

� Ore 20,30 prove di canto per tutti. 
 

� Ore 20,45 in canonica, si riunisce il C.P.A.E. 

VENERDÌ   29  maggio  2015   
 

Ore 20,00 - ROGAZIONE con Bessica e Loria presso Vivaio Marchesan. 

  Defunti delle VIE - Battagin Giovanni e Luigi       
    

� Ore 20,30 in Oratorio, riunione per animatori del GREST. 

SABATO  30   maggio  2015  
  

Ore 19,00 - Battagin Reginetta - Visentin Giuseppe - Classe 2001.  
 

 

� Ore 6,00 partenza dei pellegrini della Collaborazione che si recano 
a Torino per la visita alla Santa Sindone. 

 

� Al termine della messa delle ore 19,00: processione con la statua 
della Madonna portata dai diciottenni, lungo via Viazza e ritorno 
per via Montegrappa. 

 

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

interparrocchiale Caritas solo per distribuzione vestiario. 
 

� Dal mattino e per tutto il giorno, lavori di sfalcio erba e pulizie in Casa Al-

pina. Sono invitati volontari/e.  

DOMENICA  31  maggio  2015  
 

 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Rizzi Augusto e Famiglia. 

 Ore  10,00 - Di Virgilio Nicola (ann.) - Ballestrin Mario (ann.) e Gianni - Maro-

stica Paolo e Maria - Pellizzer Luigi - Don Delfino Frigo - Maro-

stica Gino e Carron Angelo. 
 

� Alla messa delle ore 10,00 celebrazione del Battesimo. 
 

� Ore 11,15 partenza dall’Oratorio della 3^ biciclettata organizzata dal 

Gruppo Donatori Sangue. Il ricavato andrà alla Caritas Locale. 


