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      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 

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 mondo 
e facendolo vivere in noi. 
Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla 
è più essenziale del perdono. Egli ha procla-
mato 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 vitto-
ria pasquale, egli ha portato a compimento ogni cosa. Per que-
sto il Padre si compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo 
Spirito di perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene 
offerto attraverso i sacramenti del battesimo e della riconcilia-
zione 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 Chie-
sa! 
Ma questa autorità, per essere conforme al senso della Penteco-
ste, deve sempre essere esercitata con misericordia e con gioia, 
che sono le caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, 
e che esulta eternamente nello Spirito Santo.   

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via  Viazza/Veggiane.  (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. 

Prossima Data Battesimi:  
 

� Domenica 25 Giugno ore 10.00 a S. Zenone.  

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. 

∗ Giovedì 15 giugno a Ca’ Rainati, messa della Collaborazione.                
Ore 19,00 adorazione eucaristica - ore 20,00 s. messa. 

 

∗ Domenica 18 giugno ore 10,00 s. messa animata dai bambini della 
Scuola Materna. Al termine PROCESSIONE con il Ss. Sacramento 
lungo le vie del paese (Risorgimento sud - Viazza - Corte - prima laterale sinistra e 
ritorno in chiesa).  
Nel pomeriggio FESTA della SCUOLA MATERNA con canti, con-
segna diplomi ai “Grandi”, pranzo. Sarà allestita anche una mo-
stra del libro aperto tutto il giorno. 
 
 

∗ Domenica 2 luglio: festa di apertura Casa Alpina. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
Si può partecipare al pranzo anche se non si partecipa alla biciclettata, pre-
via prenotazione. Il ricavato andrà per i lavori della nostra chiesa. 

LUNEDÌ   5  GIUGNO  2017 
 
 

Ore 19.00 - Secondo intenzione offerente. 
 
 

Ore 16,00 in oratorio, incontro degli adulti disponibili ad aiutare nelle va-
rie attività del GrEst. 

 

Ore 20,30 in oratorio, incontro animatori GrEst. 
 

Ore 20,30 in cappellina, veglia di preghiera per Genitori e Padrini dei pros-
simi battesimi. 

MARTEDÌ   6  GIUGNO   2017  
 

Ore 19,00 - Fogal Michele - Marostica Marcellina - Chemello Alfonso. 
Ore 15 
 
 

Ore 19,30 a Onè di Fonte, 2^ Assemblea sinodale vicariale. 

MERCOLEDÌ   7  GIUGNO   2017  
 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste (ann.) - Chemello Antonio (ann.) e Caterina - 

Vettorello Antonio. 

 

  

Ore 20.30 in oratorio, verifica anno pastorale animatori giovanissimi di 
Azione Cattolica.  

GIOVEDÌ   8  GIUGNO   2017  
 

Ore 19.00 - Masin Pietro (cl. 43). 
 

 

 VENERDÌ   9  GIUGNO  2017  
Ore  9,00 -  Zonta Valentino - Masaro Franco. 
 
Ore 20,30 Tempio S. Nicolò a Treviso, celebrazione conclusiva anno pasto-

rale con il Vescovo. Sono invitati tutti gli operatori pastorali 
in particolare i membri del Consiglio Pastorale. Ritrovo per 
partenza ore 19,20 davanti la chiesa. 

SABATO   10   GIUGNO   2017  
Ore 19,00 - Frigo Cirillo e Bizzotto Maria - Masin Francesco e Boffo Ange-

la - Masin Pietro - Marostica Aldo (fam.Lidia) - Visentin Giuseppe - 

Chemello Giulio (V.Vollone) - Zen Elda e Reginato Mario - Boffo 

Giovanni, Delfina e Daniele - D.ti Chemello Antonio e Fam. - 

Mazzarolo Romano.  
 

DOMENICA  11  GIUGNO  2017 - Ss. TRINITA’ 
Ore    7,30 - Farronato Bruno (ann.) e Geremia Erminia - Frigo Domenico 

e Norma - Zen Elda e Reginato Mario (nipoti). 
 

Ore  10,00 - Facchinello Franca (ann.) - Masaro Maria (ann.) - Chiappin 

Angelo e d.ti - Masin Pietro - Marostica Gino e Carron Angelo - 

Zen Imelda - D.ti Zilio e Facchinello - Marostica Paolo e Maria 

- Chemello Giulio e famigliari - Cugini Fabbian, Bordignon An-

gelo e Tecla - Fogal Mosè e Denis - Facchinello Luigi - Mene-

gon Olga, Rodolfo e Silvia. 
 

Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: 

    Kendra Zen - Maddalena Latifondi - Beatrice Mazzarolo  - 

Sofia Sancolodi. 

Al termine della messa delle ore 10,00:  

ANNUALE BENEDIZIONE di AUTO e MOTO 
 

Seguire con ordine il percorso indicato: entrata dal cancello principale 

dell’oratorio e uscita dal parcheggio della scuola materna, poi girare a destra 

per tutte le direzioni. 


