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Anno XXIX   n°   22 

      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  

           don Antonio Ziliotto: tel. 333 7035680  - mail: zilioantonio@libero.it 

Il Signore risorto è ritornato nella Galilea pagana. È qui che 
egli aveva cominciato ad annunciare la conversione e il Van-
gelo del Regno. È qui, in questo luogo di frontiera, che egli 
aveva dato appuntamento ai suoi discepoli, che si erano di-
spersi quando egli, il pastore, era stato ferito. È ritornato sui 
luoghi dell’inizio, per dare loro la pienezza: il Risorto è la 
luce decisiva che rischiara tutti coloro che camminano nelle 
tenebre e nell’ombra della morte. Egli ha convocato i disce-
poli - in numero di undici - su una montagna, come all’inizio 
li aveva condotti sulla montagna, quando parlò loro per annunciare la via della 
felicità del regno dei cieli . Dio ha anche convocato il popolo ai piedi del Sinai 
quando ha voluto fare di lui la sua “ekklesia” . Il Risorto è su questa montagna 
in Galilea, che simboleggia l’incontro tra il cielo e la terra, dichiarandosi, so-
lennemente, come colui che ha ricevuto tutta l’autorità nei cieli e sulla terra .  
Da questa montagna egli invia i discepoli - e in loro, e con loro, noi tutti che li 
seguiamo lungo la storia - a convocare la Chiesa per riunirla dai quattro punti 
cardinali del mondo nel regno; nessuno è escluso dalla parola e dalla partecipa-
zione alla vita della famiglia divina: la comunione del battesimo con il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo .  
Oggi noi, come gli undici discepoli sulla montagna, lo adoriamo e riaffermiamo 
la nostra obbedienza al suo comando missionario. Egli sembra assente ma è in 
realtà sempre presente tra di noi. È per questo che si è fatto uomo nel seno della 
Vergine Madre: per essere l’Emmanuele, il Dio con noi, fino alla fine del mon-
do.  

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via  Corte.  (chiedere al sacrestano per la chiave)  

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

 Lavori consolidamento chiesa:  

Come ben si può vedere sono a buon punto.  

Ricordiamo che è sempre aperta la raccolta fondi da parte di privati cit-
tadini. Si può contribuire con due modalità:  

1. Offerta in contanti da consegnare al parroco, oppure con bonifico 

bancario sul conto  IT62 S062 2562 0700 0000 0731 550.  

2. Tramite prestito grazioso e cioè un prestito da parte del privato alla 
parrocchia senza interessi per cinque anni eventualmente rinnovabili 

per un importo a piacimento.   

Un grazie di cuore a tutti coloro che contribuiranno alla raccolta. 

Date Battesimi:  
� Domenica 11 Giugno ore 10.00 a Cà Rainati.  
� Domenica 25 Giugno ore 10.00 a S. Zenone.  

GREST 2017 dal 19 GIUGNO 7 LUGLIO: Si cercano MAMME, PAPA’, NONNE, 

NONNI, RAGAZZI e GIOVANI disponibili ad aiutare nei laboratori e nelle varie atti-

vità. Per informazioni e per comunicare la propria disponibilità contattare Dina, Diva, 

Genny o Vera. 

CARITAS PARROCCHIALE:  

Ogni prima domenica del mese sarà possibile portare presso l’altare del Battistero 

alimenti a sostegno di persone bisognose. GRAZIE. 
 

AVVISO: il centro Caritas cerca con urgenza un lettino per neonati. Servono an-

che  scaffalature varie per il magazzino.  

Per consegne o informazioni rivolgersi a Francesco Pellizzer 348 7910010. 

Sabato 8 luglio dalle ore 20,00 nel giardino della Canonica di Ca’ Rainati, 

FESTA DEI POPOLI per condividere assieme una serata in compagnia. 

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito con generosità 
alla buona e fruttuosa raccolta della busta straordinaria in favore della 
ristrutturazione e dipintura esterna della nostra Chiesa e del nostro 
Campanile. Il totale raccolto è di € 12.970,00.  GRAZIE ANCORA A TUT-
TI.  Vostro parroco, don Antonio Z.  

Domenica 11 giugno al termine della messa:  

BENEDIZIONE AUTO E MOTO. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  28  MAGGIO  2017  
Ore    7,30 - Gazzola Marco (ann.), Ivana e Moreno - Frigo Domenico e 

Norma - Artuso Luigi - Pasqual Maria (V.S.Lorenzo) - Zen Elda 

(Luigia ed Elena)  -  Marcon Pietro e Alessio Giustina 
 

Ore  10,00 - Zen Imelda (8° g.) - Facchinello Luigi (V.Farronato) - Masin Pietro 

- Marostica Gino e Carron Angelo - Botteon Domenico - Maro-

stica Carlo Mario - Chemello Giulio (classe) - Marostica Paolo e 

Maria - Frigo Giuseppe (V.Vollone).- Battistella Siro e Afra. 
 

Ore 15.30 In Centro Parrocchiale a Mussolente incontro coppie dei primi anni 
di Matrimonio fino al 10° con d. Sandro Dalle Fratte.  
 

ore 15.00-18.00 In Oratorio ISCRIZIONI GREST E CAMPI SCUOLA.  

LUNEDÌ   29  maggio  2017 
 
 

Ore 20.30 - ROGAZIONE con Bessica e Loria presso fam. Dalla Rizza 
Luciano. Defunti delle Vie - Battagin Giovanni e Luigi - 
Dalla Rizza Andrea e Famigliari. 

 
 

Ore 20,30 in oratorio, incontro Animatori del GREST: sono invitati tutti i 
giovani, a partire dalla prima superiore, che desiderano impe-
gnarsi nel Grest. 

MARTEDÌ   30  Maggio   2017  
 

Ore 19,00 - Fogal Michele - Secondo intenzione offerente. 
Ore 15 
 
 

ore 19.30 In Cappellina S. Rosario con le catechiste di S. Zenone e Cà Rai-
nati.  

MERCOLEDÌ   31  MAGGIO   2017  
 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa. 

 

  

Ore 21.00 a Cà Rainati sala consiglio Consigli Pastorali riuniti di 
S.Zenone e Cà Rainati.  

GIOVEDÌ   1°  GIUGNO   2017  
 

Ore 19.00 - Beltrame Luciano. 
 

 

 VENERDÌ   2  GIUGNO  2017 - PRIMO DEL MESE 
 

Ore  9,00 -  Benefattori vivi e defunti - Masin Pietro - Chemello Giulio 

(V.Vollone). 

SABATO   3   GIUGNO   2017  
Ore 19,00 - Marostica Marcello (ann.) - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - 

Fasan Giovanni e Aurelia - Marostica Luciano e Guido - Che-

mello Giulio e Famigliari - Visentin Giuseppe - Marostica Aldo - 

Zen Elda e Reginato Mario - Masin Pietro.. 
 

 

ore 8.45 Partenza ritiro animatori e giovani S. Zenone e Cà Rainati a 

Lentiai  

DOMENICA  4  GIUGNO  2017  
Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Guidolin Nivardo e Fogal Silvestro 

- Pasqual Maria (V.S.Lorenzo) - Reginato Angelo, Maria e d.ti - Zen 

Elda e Reginato Mario (nipoti). 
 

Ore  10,00 - Pistorello Andrea (ann.) e Fabbian Maria - Botter Beniamino e 

Leonilde - Zen Mario e Marcella - D.ti di Via Farronato - Masin 

Pietro - Zen Imelda - Marostica Gino e Carron Angelo - Botteon 

Domenico - Marostica Carlo Mario - Marostica Paolo e Maria - 

Frigo Giuseppe (V.Vollone) - Masaro Franco (cond.Carron). - Panizzon 

Elsa. 
 

BICICLETTATA CARINATESE: ore 11,00 ritrovo e iscrizioni in Oratorio 
- 11,15 partenza - ore 12,30 pranzo - premiazioni e giochi organizzati.  
Per il pranzo prenotarsi entro sabato 3 giugno: Leopoldo Pellizzari 
3391118775 - Luca Latifondi 3331061664 (ore pasti). Si può partecipare al 
pranzo anche se non si partecipa alla biciclettata. Il ricavato andrà per i 
lavori della nostra chiesa. 
 
Ore 15.30 In Centro Parrocchiale a Mussolente incontro coppie dei primi anni 
di Matrimonio fino al 10° con d. Sandro Dalle Fratte.  


