
 

� Giovedì 18 giugno: ore 19,30 adorazione - ore 20,00 messa concelebrata 

della Collaborazione. Sono sospese tutte le messe nelle altre parrocchie. 

� Lunedì 22 inizio GR.EST. 
 

� Martedì 14 luglio ore 17.00 gli animatori del Gr.Est di Casoni, si ritrova-

no in oratorio a Ca’ Rainati per un incontro di verifica.  

07  GIUGNO  2015 
Anno B - II^ del Salterio 

 

SANTISSIMO CORPO  

E SANGUE DI CRISTO  
 

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

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno          

Anno XXVII 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   

Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine 
del mondo. Egli ha mantenuto la sua parola in molti modi. Egli è con 
noi nella sua parola, che è sempre una parola viva e santa, che condu-
ce al Padre chi ad essa si affida. Egli è presente, ancora di più, nel sa-
cramento del suo corpo e del suo sangue. E ciò merita certo una festa. 
Questo sacramento ci colma, innanzi tutto perché fa arrivare fino a noi 
l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio continua a venire per restare. 
Non ci abbandonerà più. In secondo luogo, questo sacramento ci nu-
tre: alimenta in noi quella vita divina che è la nostra vera vita, poiché 
è eterna. Questo sacramento, infine, ci fa vedere, sotto forma di pane 
e di vino, colui che gli apostoli hanno visto, ma, proprio come Gesù di 
Nazaret non era visto da tutti come il Messia, il sacramento del suo 
corpo e del suo sangue non convince tutti. Per chi si ferma alle appa-
renze, tale sacramento non costituisce una prova, poiché ciò che si ve-
de non basta. Infatti si vede solo ciò che si lascia vedere. Per il creden-
te invece, cioè per chi si lascia raggiungere dall’amore di Dio, questo 
sacramento è il più grande fra i segni, il segno che mette in comunione 
con Gesù stesso. Il credente è da esso trasfigurato, il suo peccato è 
purificato, grazie ad esso pregusta il banchetto promesso: quello delle 
nozze del Figlio.  

� PULIZIA  CHIESA: Via Montegrappa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Martedì ore 9,30-12,00 e Mercoledì ore 18,00-19,00 

PRO MEMORIA 

 

PREGHIERA AL SACRO CUORE DI GESU’ 

 

Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del 

Cuore immacolato di Maria, madre della Chie-

sa, in unione al Sacrificio eucaristico, le pre-

ghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di 

questo giorno: in riparazione dei peccati, per 

la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia del-

lo Spirito Santo, a gloria del divin Padre.   

PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI:  
Domenica 19 luglio ore 10,00 

Assemblea parrocchiale. 
 

Verrà proposta entro il mese di giugno; saranno invitati tutti i ca-
pifamiglia. Verrà illustrato il bilancio economico della parrocchia e 
presentati i lavori di intervento nella chiesa parrocchiale. 
Il CPAE sta lavorando da mesi e prossimamente verrà ulterior-
mente coinvolto il CPP. 
È utile che tutta la comunità parrocchiale sia a conoscenza della 
situazione economica e contribuisca al consistente impegno di 
manutenzione dello stabile. Quanto prima verrà comunicata la 
data della convocazione. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  7  GIUGNO  2015  
 

 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - D.ti Fam. Vettorello e Martinello 

- 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) - Menegon Olga e Genitori 
 

� 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. 
 

� Dalle ore 11,00 alle 12,00 in oratorio : ISCRIZIONI AL GREST. 
 

� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO: giochi liberi. 

LUNEDÌ   8   GIUGNO  2015  
 

Ore 19,00 - Missionari vivi e defunti della Parrocchia. 
 

� Dalle 15,00 alle 16,00 : in oratorio, ISCRIZIONI AL GREST. 
 

� Ore 20,00 a San Zenone, don Antonio e gli Animatori incontrano i Genitori 

dei ragazzi che partecipano al Camposcuola di 1^ superiore. 

MARTEDÌ   9   GIUGNO  2015  
  

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea. 
 

� Ore 20,30 a San Zenone, incontro animatori grest della Collaborazione 

MERCOLEDÌ  10  GIUGNO  2015   
 

Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 
� Ore 20,30 cattedrale a TV, s. messa pontificale nel 7° centenario della 

morte del Beato Enrico da Bolzano. 
 

� Ore 21,00 in oratorio, incontro gruppo OSD per un momento conclusi-
vo di verifica. 

GIOVEDÌ   11  GIUGNO  2015  
 

Ore  19,00 - Carron Angelo (ann.). 
 

� Ore 20,30 prove di canto per tutti. 
� Ore 20,30 san Nicolò TV incontro di conclusione Anno Pastorale: i 

primi invitati sono i membri dei Consigli Pastorali. 

   VENERDÌ   12  GIUGNO  2015   
 

Ore 9,00 -  Masaro Maria (ann.) - Fogal Giuseppe e Sira. 

SABATO  13   GIUGNO  2015  
  

Ore 19,00 - Zen Antonio - Vettorello Antonio - Zanchetta Gemma - Frigo 

Cirillo e Bizzotto Maria - Masin Francesco e Boffo Angela - 

Munarolo Carlo e Norma - Marostica Gino e Giovanni - Vi-

sentin Giuseppe - Beltrame Loris e Genitori - Battistella Italo - 

Mazzarolo Romano.  
 

� Ore 16,00 presso i PP Passionisti, si tiene il ritiro spirituale per i Ca-

techisti della Collaborazione. 

 

� Nel mese di giugno il Centro Caritas a Ca’ Rainati  sarà aperto 
solo al sabato pomeriggio. 

DOMENICA  14  GIUGNO  2015  
 

 Ore    7,30 - Fogal Silvestro e Genitori - Artuso Luigi - Frigo Domenico e 

Norma - Zen Bruno e Nussio Maria. 
 

 Ore  10,00 - Chiappin Angelo - D.ti Zilio e Facchinello - Fogal Mosè e De-

nis - Marostica Paolo e Maria - Pellizzer Luigi (cognati) - Crespi 

Anetta - Marostica Gino e Carron Angelo - Zen Rina. 
 

 

Al termine della messa delle ore 10,00:    BENEDIZIONE delle 
Auto e Moto. Seguire il percorso entrando dal cancello principale 

dell’oratorio e uscendo dal cancello della Scuola Materna. 
 

� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO: giochi liberi. 


