
� Lunedì 8 giugno ore 20,30 a Mussolente, incontro animatori grest della 

Collaborazione. 

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

� Martedì 14 luglio ore 17.00 gli animatori del Gr.Est di Casoni, chiedono 

un aula dell’oratorio di Ca’ Rainati per un incontro di verifica.  
31  MAGGIO  2015 

Anno B - I^ del Salterio 
 

 

SANTISSIMA TRINITA’  
 

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è, che era e che viene        

Anno XXVII 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   

Il Nuovo Testamento fonda l’universalità della 
missione nello speciale rapporto che Gesù ri-
sorto ha con ogni uomo.  
Il Vangelo dev’essere annunciato a ogni uomo, perché Gesù è la 
verità dell’uomo, ha ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in ter-
ra, perché ha fatto la volontà del Padre fino alla morte aprendo co-
sì per ogni uomo la via verso la pienezza della vita.  
Di qui le caratteristiche della missione:  
- la forza che l’anima è lo Spirito Santo che da Gesù risorto viene 
promesso e trasmesso ai discepoli, come principio della vita nuova, 
che deve essere annunciata e comunicata a ogni uomo;  
- il contenuto della missione è la sequela di Cristo, l’obbedienza 
al Vangelo, l’osservanza dei comandi di Gesù, l’adesione battesi-
male alla vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il distacco 
dalla vita incredula, implorando e accogliendo la remissione dei 
peccati;  
- la speranza che sostiene i missionari nelle fatiche e nelle diffi-
coltà è la certezza che Gesù è sempre con loro sino alla fine del 
mondo. 

� PULIZIA  CHIESA: Via Viazza e Veggiane. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Mercoledì ore 18,00-19,00 

PRO MEMORIA 

PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI:  

Domenica 19 luglio ore 10,00 

PREGHIERA ALLA SANTISSIMA TRINITA’ 

Signore, Padre buono, aiutaci a non dimenticare che ogni giorno 

è un tuo dono: fa’ che non ci stanchiamo mai di vivere con questa 

gioiosa consapevolezza per trasformare ogni attimo della nostra 

esistenza in un incontro della nostra povertà con la tua infinita 

grandezza. 
 

Signore Gesù, Unigenito del Padre, abita nei nostri cuori, per-

ché siamo capaci di sentire in tutto il nostro essere la commozio-

ne di essere figli, fratelli e sorelle in te, l’Amato del Padre, e 

l’emozione di poterti chiamare “Gesù”, nostro Salvatore. 
 

Signore, Spirito del Padre e del Figlio. Fa’ che non ci dimenti-

chiamo mai che, per noi, la gioia non è una trascurabile suppellet-

tile, ma il dono ineliminabile del tuo essere con noi e l’indice vi-

vo della tua presenza. 
 

Trinità adorabile, donaci l’umiltà  per aprirci allo stupore delle 

piccole cose dentro cui ti sveli come forza dell’umile amore, e per 

ripeterti ogni giorno la nostra lode riconoscente. 

Amen.  



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 

Marostica Paolo e Maria - Pellizzer Luigi - Don Delfino Frigo - 

Marostica Gino e Carron Angelo. 
 

� Alla messa delle ore 10,00 Battesimo Comunitario di: 

� Sancolodi Diletta Maria di Gianmarco e Ferraro Gessica  

� Reginato Noemi di Lorenzo e Boffo Giacinta 

� Mazzarolo Caterina Maria di Matteo e Spagnolo Valentina. 
 

� Oggi NON c’è A.C.R. 

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

Gruppo Donatori Sangue. Il ricavato andrà alla Caritas Locale. 

LUNEDÌ   1   GIUGNO  2015  
 

Ore 19,00 - Campagnolo Rita. 
 

� In Seminario a Treviso: GIORNATA EUCARISTICA. Il Vescovo in-

contra tutti i bambini di 4^ elementare della Diocesi . 

MARTEDÌ   2   GIUGNO  2015  
  
 

Ore 19,00 - Chemello Antonio (ann.) - Dalla Rizza Andrea. 

MERCOLEDÌ  3  GIUGNO  2015   
 

Ore  9,00 - Zen Ilario e Famiglia. 
 

∗ Ore 20,30 in Oratorio, incontro mamme e animatori Gr.Est 
∗ Pellegrinaggio Diocesano al Santo di Padova. 

GIOVEDÌ   4  GIUGNO  2015  
 

Ore  20,00 - AL MONTE con la Comunità di San Zenone. 
                       Marostica Marcello (ann.) - Frigo Domenico e Norma. 
 

� Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

   VENERDÌ   5  GIUGNO  2015   

PRIMO DEL MESE 
 

Ore 9,00 -  Missionari vivi e defunti della Parrocchia. 

SABATO  6   GIUGNO  2015  
  

Ore 19,00 - Mazzarolo Romano, Federico e Genitori - Zen Regina e 

Francesco - Fogal Tranquillo - Visentin Giuseppe - Battagin 

Antonio, Giacomina, Adelina e Italo - Frigo Mario, Vettorello 

Giuseppina e Eva.  
 

 

� Al termine della s. messa, CENA per tutti gli Operatori Pasto-
rali della Parrocchia, che hanno dato l’adesione. Sono graditi 
dolci fatti in casa. 

 

� Nel mese di giugno il centro Caritas sarà aperto solo al sabato po-
meriggio. 

DOMENICA  7  GIUGNO  2015  
 

 Ore    7,30 - Frigo domenico e Norma - D.lti Fam. Vettorello e Martinel-

lo - Zen Rina - Marcon Pietro e Alessio Giustina. 

 Ore  10,00 - Facchinello Franca (ann.) - Vettorello Antonio (ann.) - Zen 

Marcella e Mario - Marostica Paolo e Maria - Pellizzer Luigi 

- Vivi e d.ti Porcellato e Chemello - Marostica Gino e Carron 

Angelo - Zen Rina Martinello (Nipoti). 
 

� Al termine della messa delle ore 10,00: PROCESSIONE 
con il Santissimo per Via Risorgimento, seconda laterale, 
via Corte e ritorno in Chiesa per Via Monte Grappa. 

 

� FESTA di chiusura ACR: dal termine della messa e fino alle ore 12 e 

un quarto, in Oratorio. 
 

� OGGI dalle ore 11,00 alle 12,00 e lunedì 8 giugno dalle 15,00 alle 

16,00 : ISCRIZIONI AL GREST. 


