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CORPUS DOMINI 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,  

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno       

Anno XXVIII 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  
Telefoni: don Angelo Rossi 0424 574337 - don Antonio Ziliotto 333 7035680   

Onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo del Signore”, spezzato e donato 
per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per sostenere la nostra 
“vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci per nutrire la 
folla che lo seguiva: il cibo fisico agisce in me anche quando non ci 
penso, anche quando dormo si trasforma in carne, sangue, energie vi-
tali. Il cibo spirituale è diverso: è efficace se io collaboro con Cristo, 
che vuole trasformare la mia vita nella sua. 
L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri 
rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio e 
una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”. Se guardo a me stesso, 
mi trovo sempre piccolo, imperfetto, peccatore, pieno di limiti. Eppure 
Dio mi ama, come ama tutti gli uomini, fino a farsi nostro cibo e be-
vanda per comunicarci la sua vita divina, farci vivere la sua vita di a-
more. 
L’Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto 
successo duemila anni fa. È invece una “scuola di vita”, una proposta 
di amore che coinvolge tutta la mia vita: deve rendermi disponibile ad 
amare il prossimo, fino a dare la mia vita per gli altri. Secondo 
l’esempio che Gesù ci ha lasciato  

 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 Vollone. 

 
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 12 giugno: benedizione AUTO e MOTO. 
∗ Domenica 19 giugno, FESTA di APERTURA della Casa Alpina con la messa.  

Il sacramento del matrimonio non è una convenzione sociale, un rito vuoto o 
il mero segno esterno di un impegno. Il sacramento è un dono per la santifica-
zione e la salvezza degli sposi, perché «la loro reciproca appartenenza è la 
rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto 
stesso di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente 
per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l’uno per l’altra, e per i 
figli, testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende partecipi». Il matri-
monio è una vocazione, in quanto è una risposta alla specifica chiamata a vi-
vere l’amore coniugale come segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la Chie-
sa. Pertanto, la decisione di sposarsi e di formare una famiglia dev’essere frut-
to di un discernimento vocazionale.                          Amoris laetitia n° 72 

SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ. 
La devozione al Sacro Cuore era già praticata nel Medioevo, ma senza avere una festa 
corrispondente. San Giovanni Eudes (1601-1680) fu il primo a celebrare, all'interno 
della sua comunità e con il permesso del Vescovo di Rennes, una festività in onore del 
Cuore di Gesù, il 20 ottobre 1672. Un ulteriore impulso al culto del Cuore di Cristo ven-
ne poi da Santa Margherita Maria Alacoque (1647-1690). Quest'ultima fu oggetto di 
rivelazioni private da parte del Sacro Cuore, che le chiese di propagare la devozione e 
di far istituire la relativa festa. Le prime due celebrazioniin onore del Sacro Cuore, pre-
sente Margherita, si ebbero nel Noviziato del monastero dove ella si trovava, a Paray 
le Monial, il 20 luglio 1685 e il 21 giugno 1686. Nel 1856 Papa Pio IX rese universale 
per tutta la Chiesa la Solennità del Sacro Cuore, introducendola nel Calendario liturgi-
co della Chiesa Latina, fissandone la data al terzo venerdì dopo Pentecoste. Sull'onda 
della devozione sorsero molte cappelle, oratori, chiese, basiliche e santuari, dedicati 
al Sacro Cuore di Gesù. A Parigi si diede inizio alla costruzione della basilica del Sa-
cro Cuore, sulla collina del quartiere di Montmartre: essa fu iniziata nel 1876 e conclu-
sa nel 1899. Proliferarono quadri e stampe raffiguranti il Sacro Cuore fiammeggiante, 
quasi sempre posto sul petto di Gesù che lo indica agli uomini; si organizzò la pia prati-
ca del 1° venerdì del mese; si composero le Litanie del Sacro Cuore, e il mese di giun-
go fu dedicato al suo culto. 
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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 nord - prima laterale destra - 

via Corte e ritorno per via Montegrappa. Siamo tutti invitati, in 
particolare i bambini della prima comunione con la veste 
bianca. 

 

∗ Segue la FESTA della SCUOLA MATERNA con la RECITA 
dei bambini, il pranzo, la lotteria e il saggio della psicomotri-
cità. Mostra del libro. 

 
 

∗ ORATORIO: aperto dalle ore 14,30 alle ore 18,00. 

LUNEDÌ   30  MAGGIO  2016  
 

Ore 20,00 - ROGAZIONE con Loria e Bessica presso Fam. Dalla Rizza Luciano 
    Defunti delle Vie - Bravo Aldo e sr. Maurina - Dalla Rizza Andrea e 

Famigliari. 

MARTEDÌ    31   MAGGIO   2016  
VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA 

 

Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente.  

MERCOLEDÌ    1   GIUGNO  2016  
 

Ore  9,00 - Campagnolo Rita e Giusto - Bortolazzo Margherita - D.ti Gazzo-

la - Beltrame Luciano. 
 

∗ Ore 20,30 Prove di canto per tutti. 

GIOVEDÌ     2   GIUGNO   2016  
 

Ore 20,00 - AL MONTE con la Parrocchia di San Zenone. 

  Marostica Marcello (ann.) 
 
 

∗ A Treviso, Giornata Eucaristica per bambini di 4^ elementare della 
Diocesi. 

 VENERDÌ    3   GIUGNO  2016  
PRIMO DEL MESE - SACRATISSIMO CUORE di GESU’ 

 

Ore 9,00 - Peretto Marcella (ann.) - Bravo Aldo (cl. 1931).  

SABATO    4   GIUGNO  2016  
 

Ore 19,00 - Guidolin Nivardo e Fogal Silvestro - Mazzarolo Romano - Vi-

sentin Giuseppe - Carron Gilberto (testimoni nozze). 
 

∗ Ore 19,00 s. messa e a seguire, PROCESSIONE con la statua 
della Madonna a conclusione del mese di maggio.  
Sarà portata dai diciottenni della parrocchia e passerà per le 
vie: Risorgimento sud - Via Viazza e ritorno in chiesa per Via 
Montegrappa.  
Siamo tutti invitati, in particolare i bambini/e della prima 
comunione con la veste bianca. 

DOMENICA  5  GIUGNO  2016  
 

Ore    7,30 - Farronato Bruno (ann.) e Geremia Erminia - Frigo Domenico 

e Norma - Secondo intenzione offerente - Reginato Angelo, Ma-

ria e d.ti Reginato. 
 

Ore  10,00 - Zen Marcella e Mario - Marostica Marcellina (cognati Masaro) - Ma-

rostica Gino e Carron Angelo - D.ti Pellizzer e Masaro. 

 

∗ Ore 11,00 partenza BICICLETTATA CARINATESE per le vie del Pa-
ese. Vedere locandine alle porte della chiesa e in Oratorio. 


