
12  GIUGNO  2016 
Anno C - III^ del salterio 

 

XI^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio  

come vittima di espiazione per i nostri peccati.   

Anno XXVIII n° 24  

      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 è stato accusato di essere amico dei peccatori. Ebbene sì, 
vuole esserlo. Ma in che senso? Il Vangelo di oggi lo spiega. In 
quei tempi era costume che si invitassero i maestri itineranti. Pri-
ma del pasto, erano obbligatori alcuni gesti di ospitalità come, ad 
esempio, offrire dell’acqua e salutare con un abbraccio. Ecco che 
una donna, conosciuta come peccatrice, mostra nei confronti di 
Gesù un’ospitalità eccessiva, mentre Simone non è certo prodigo 
in gesti. Di fronte alla sua perplessità, Gesù racconta una parabola 
sul perdono. La donna si converte, piange lacrime di contrizione e 
di ringraziamento. Gesù dichiara: “Le sono perdonati i suoi molti 
peccati, poiché ha molto amato”. Gesù la conferma nella sua fede: 
davanti agli occhi di tutti riconcilia la peccatrice con Dio e la rein-
tegra nella società degli uomini onesti. Abbiamo, dunque, qui 
l’esempio della contrizione perfetta. Il confessore ripete nella for-
mula dell’assoluzione le parole che nell’epilogo Gesù rivolge a que-
sta donna. Gesù era un infaticabile viaggiatore che annunciava il 
vangelo. Lo accompagnavano non solo i discepoli, ma anche le 
donne. Egli le ha associate alla sua attività apostolica, ha accettato 
il loro servizio e il loro aiuto materiale, comportandosi così in mo-
do rivoluzionario per quell’epoca. Gesù restituisce pienamente alla 
donna la sua dignità di essere umano: agli occhi di Dio è pari 
all’uomo.   

 Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   
MARTEDI’ ore 10,00 - 12,00 - GIOVEDI’ ore 18,30 - 19,30 

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via Piave e San Francesco 

 
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 20 giugno ore 15,00 inizio attività del GR.EST 
� Domenica 3 luglio ore 10,00 messa per il  60° di ordinazione sacerdo-

tale di don Luigi Boffo. 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA PER LA COLLABORAZIONE : 

SABATO 7 E DOMENICA 8 OTTOBRE 

Quota  €110 (supplem. € 10 camera sing). In ogni parrocchia si 
raccolgono iscrizioni con l’acconto di € 50, fino alla fine di luglio. 

PREGHIERA A SANT’ANTONIO 
O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto sant’Antonio 
come testimone del vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo po-
polo, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione. 
Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede e conserva in essa 
l’unità, la pace, la serenità. 
Benedici i nostri figli, proteggi i nostri giovani. Soccorri quanti sono 
provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine. 
Sostienici nelle fatiche d’ogni giorno, donandoci il tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 
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DOMENICA  12  GIUGNO  2016  
 

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

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

Rita - D.ti Famiglia Chiappin - Pellizzari Giuseppe, Tarcisio e 

Antonio - Marostica Marcellina (cognati Masaro) - Pellizzer Luigi - 

D.ti Zilio e Facchinello - Marostica Gino e Carron Angelo - D.ti 

Fam. Martinello Primo - Dalla Rizza Basilio e Anna - Botteon 

Domenico. 
 

� Al termine della messa : 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. 
 

� AVVISO:  causa maltempo la  BICICLETTATA  CARINATESE è 

ANNULLATA e RINVIATA a data da destinarsi. 

� Oggi pomeriggio l’Oratorio rimane CHIUSO. 

LUNEDÌ   13  GIUGNO  2016  
 

Ore 19,00 -  Zen Antonio - Bravo Aldo e sr. Maurina - Mazzarolo Nini, Car-

lo e Gilda. 
 

 

� Ore 20,45 incontro gruppo oratorio. 

MARTEDÌ    14   GIUGNO   2016  
 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Maestra Manuela (cl. 5^ elem.). 

 

∗ Ore 15,30 a Ca’ Rainati, incontro di formazione per animatori del 

GR.EST della Collaborazione. 

MERCOLEDÌ    15   GIUGNO  2016  
 

 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste (8° g.) - Andreatta Giuseppe (ann.) e Anna - 

Cremasco Augusto e Emma . 

GIOVEDÌ     16   GIUGNO   2016  
 

 

 A CA’ RAINATI: MESSA DELLA COLLABORAZIONE 
Ore 19,30: ADORAZIONE - Ore  20,00: S. MESSA 

In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le messe parrocchiali 

 

� Ore 20,45 in oratorio, incontro per le mamme del GR.EST 

 VENERDÌ    17   GIUGNO  2016  
 

Ore 9,00 - D.ti Fam. Peretto. 
 

 

SABATO    18   GIUGNO  2016  
 

Ore 19,00 - Visentin Giuseppe - D.ti Panizzon e Zen - Boffo Giovanni, Delfi-

na e Daniele - Beltrame Luciano e Zen Aldo. 
 

 

∗ Ore 15,30 in chiesa a San Zenone, incontro per la Collaborazione con 
don Livio Tacchini, di catechesi sulla adorazione eucaristica. 

∗ Ore 19,00 s. messa di apertura Grest. Sono attesi tutti i ragazzi/e iscrit-
ti e gli Animatori. 

DOMENICA  19  GIUGNO  2016  
 

Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Marostica Marcellina, Maria e Norma. 
 

Ore  10,00 - Marostica Marcellina (cognati Masaro) - Zen Antonio - Marostica 

Gino e Carron Angelo - D.ti fam. Orso Bortolo - Dalla Rizza 

Umberto e Bertilla - Zen Aldo e Beltrame Luciano - Botteon Do-

menico. 

 

∗ 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. 


