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X^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Un grande profeta è sorto tra noi,  

e Dio ha visitato il suo popolo  

Anno XXVIII n° 23  

      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   

Incontrando il corteo funebre, Gesù, che si trova sul suo tragitto, è 
commosso dal pianto inconsolabile della madre.  
“Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: Non pian-
gere”. Due parole vere, di consolazione umana, che scaturiscono 
dal cuore colmo di misericordia dell’Uomo-Dio. Quale fiducia ci de-
ve dare l’amore del Signore! Davanti alla nostra lotta per essere 
cristiani migliori, nella quale noi commetteremo talvolta degli er-
rori e dei peccati, se questi ci fanno soffrire - come soffriva il cuo-
re di quella madre -, il Signore avrà anche per noi misericordia. 
Dal canto nostro, dobbiamo imparare a guardarci intorno e ad ac-
cogliere le chiamate che Dio ci manda attraverso il nostro prossi-
mo. Non possiamo vivere rinchiusi negli stretti limiti dell’egoismo, 
voltando le spalle alle situazioni di molte persone che hanno biso-
gno del nostro aiuto. 
Il giovane si alzò, e il suo corpo che era divenuto cadavere sentì 
che la vita scorreva nuovamente nelle sue vene. Capiterà lo stesso 
molto spesso nell’apostolato, perché il Signore è sempre disposto 
a rifare miracoli come quello di Nain: anime che “risusciteranno” 
alla vita cristiana. Quando Cristo passa tra gli uomini, se lo sappia-
mo portare con noi, molti occhi vedono di nuovo, molte orecchie 
ascoltano la parola di Dio e anime morte rinascono a una vita nuo-
va per mezzo del sacramento della penitenza.   

 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 Corte. 

 
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 
 

∗ Lunedì 13 giugno: ore 20,45 incontro gruppo oratorio. 
 

∗ Domenica 19 giugno, FESTA di APERTURA della Casa Alpina con la 
celebrazione della s. messa.  
Ore 12,00 circa pranzo insieme. E’ buona cosa prenotarsi per il pran-
zo: presso supermercato Bordignon o panificio vecchio forno o sacre-
stia entro lunedì 13 giugno p.v. 

Il Vangelo ci ricorda anche che i figli non sono una proprietà della fa-
miglia, ma hanno davanti il loro personale cammino di vita. Se è vero 
che Gesù si presenta come modello di obbedienza ai suoi genitori ter-
reni, stando loro sottomesso (cfr Lc 2,51), è pure certo che Egli mostra 
che la scelta di vita del figlio e la sua stessa vocazione cristiana pos-
sono esigere un distacco per realizzare la propria dedizione al Regno 
di Dio.                                                                   Amoris laetitia n°18 

Consacrazione della famiglia al Cuore Immacolato di Maria 
Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa. Come già al tuo Cuore Immaco-

lato fu consacrata la Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, affidia-

mo e consacriamo al tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia. Tu che sei Madre 

della Divina Grazia ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e in pace tra noi. 

Rimani con noi; ti accogliamo con cuore di figli, indegni, ma desiderosi di essere 

sempre tuoi, in vita, in morte e nell'eternità. Resta con noi come abitasti nella casa 

di Zaccaria e di Elisabetta; come fosti gioia nella casa degli sposi di Cana; come 

fosti madre per l'Apostolo Giovanni.  

Portaci Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Allontana da noi il peccato e ogni male. 

In questa casa sii Madre di Grazia, Maestra e Regina. Dispensa a ciascuno di noi le 

grazie spirituali e materiali che ci occorrono; specialmente accresci la fede, la spe-

ranza, la carità. Suscita tra i nostri cari sante vocazioni. 

Sii sempre con noi, nelle gioie e nelle pene, e soprattutto fa' che un giorni tutti i 

membri di questa famiglia si trovino con te uniti in Paradiso. Amen 
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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 - Chemello Alfonso. 
 

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

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

Domenico . 
 

∗ AVVISO: causa maltempo la BICICLETTATA CARINATE-
SE è rinviata a domenica prossima 12 giugno. 

 

∗ Oratorio aperto dalle ore 14,30 alle ore 18,00. 

LUNEDÌ   6  GIUGNO  2016  
 

 

Ore 19,00 -  Marostica Marcellina (fratello Aldo) - Bravo Aldo e sr. Maurina  . 

MARTEDÌ    7   GIUGNO   2016  
 
 

Ore 19,00 - Vetorello Antonio (ann.).  

 

 

∗ Ore 20,30 incontro comitato per la Casa Alpina. 

MERCOLEDÌ    8   GIUGNO  2016  
 

 

 

Ore  9,00 - Zen Ilario e Famiglia - Cremasco Luciano e Angelo (nipoti Australia). 
 

 

GIOVEDÌ     9   GIUGNO   2016  
 

Ore 19,00 - Marostica Marcellina (nipoti Reginato). 

 VENERDÌ    10   GIUGNO  2016  
 

Ore 9,00 - Marostica Marcellina.  
 

∗ Ore 20,30 a san Nicolò di Treviso, assemblea diocesana di conclusione 

Anno Pastorale. 

∗ Ore 20,30 in oratorio, riunione gruppo sagra. 

SABATO    11   GIUGNO  2016  
 

Ore 19,00 - Masin Francesco e Boffo Angela - Frigo Cirillo e Bizzotto Ma-

ria - Visentin Giuseppe - Zen Aldo e Beltrame Luciano.. 
 

 

∗ Ore 16,00 presso i PP. Passionisti, ritiro per Catechisti della collabora-
zione. 

DOMENICA  12  GIUGNO  2016  
 

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

Ore  10,00 - Facchinello Franca (ann.) - Geremia Rita - D.ti Famiglia 

Chiappin - Pellizzari Giuseppe, Tarcisio e Antonio - Marostica 

Marcellina (cognati Masaro) - Pellizzer Luigi - D.ti Zilio e Facchinel-

lo - Marostica Gino e Carron Angelo - D.ti Fam. Martinello Pri-

mo - Dalla Rizza Basilio e Anna - Botteon Domenico. 

 

� Al termine della messa delle  ore  10,00 :  
BENEDIZIONE  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. 

 

� Ore 11,30 partenza BICICLETTATA CARINATESE dal cor-
tile dell’oratorio al termine della benedizione delle AUTO. 
Ore 12,30 pranzo e premiazioni. Dalle ore 14,30 #ORABIKE 

(giochi e gare con la bicicletta). 


