
 

 

 

 

 

 
14  GIUGNO  2015 

Anno B - III^ del Salterio 
 

XI^ Domenica del Tempo Ordinario  
 

Il seme è la parola di Dio, 

il seminatore è Cristo: 

chiunque trova lui, ha la vita eterna  

Anno XXVII 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   

Una volta seminato nel cuore dell’uomo, il regno di Dio cresce da sé. È 
una meraviglia di Dio tanto grande e tanto bella quanto grande e bella è 
la crescita delle piante, e tanto misteriosa quanto misteriosa è la trasfor-
mazione di un bambino che cresce e diventa uomo. Così la crescita del 
regno di Dio non dipende dalle forze umane; essa supera le capacità u-
mane poiché ha in sé un proprio dinamismo. 
Questo messaggio è un messaggio di speranza, poiché, adottando una 
prospettiva umana, potremmo dubitare del trionfo del regno di Dio. Esso 
si scontra con tanti ostacoli. Esso è qui rifiutato, là respinto, o, in molti 
luoghi, sconosciuto del tutto. Noi stessi costituiamo un ostacolo alla rea-
lizzazione del regno di Dio con la nostra cattiva volontà e con i nostri pec-
cati. È bene dunque che sappiamo che, a poco a poco con una logica che 
non è quella umana, con un ritmo che a noi sembra troppo lento, il regno 
di Dio cresce. San Paolo, che era ispirato, percepiva già i gemiti di tale 
crescita . Bisogna conservare la speranza. Bisogna ripetere ogni giorno: 
“Venga il tuo regno!”. Bisogna coltivare la pazienza, quella del seminatore 
che non può affrettare l’ora della mietitura. Bisogna soprattutto non dubi-
tare della realtà dell’azione di Dio nel mondo e nei nostri cuori. Gesù ci 
dice questo poiché sa che il pericolo più grande per noi è quello di perdere 
la pazienza, di scoraggiarci, di abbandonare la via e di fermarci.  

� PULIZIA  CHIESA: Via San Lorenzo e don Carlo Bernardi. 
 

 

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

Giovedì 18 ore 17,30-19,30 

PRO MEMORIA 

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

Assemblea parrocchiale 
 

Verrà proposta martedì 23 Giugno: saranno invitati tutti i capifamiglia. Verrà 
illustrato il bilancio economico della parrocchia e presentati i lavori di inter-
vento nella chiesa parrocchiale. 
Il CPAE sta lavorando da mesi e prossimamente verrà ulteriormente coinvol-
to il CPP.   È utile che tutta la comunità parrocchiale sia a conoscenza della 
situazione economica e contribuisca al consistente impegno di manutenzione 
dello stabile.  

AVVISO: Presso la Biblioteca Comunale nei giorni 18-19-20 giugno dalle 

ore 9.00 alle ore 19.00 sarà possibile votare per la consultazione popola-

re, ed esprimere la propria volontà in merito al mantenimento dei Plessi 

Scolastici nelle Frazioni o all’accorpamento nel Capoluogo. Invitiamo 

tutti, considerata l’importanza della scelta, ad andare a votare per espri-

mere la propria opinione. 

Con il “SI” la scuola può restare a Ca’ Rainati;  
con il “NO” avverrà l’accorpamento. 

GR.EST. 2015  

  CA’ RANATI 

 

    DA   LUNEDI’    

     22   GIUGNO   

     a    VENERDI’   

      10  UGLIO  

DALLE ORE  15,00  

ALLE ORE  18,30 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - Botte-

on Domenico. 
 

 

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. 

LUNEDÌ   15   GIUGNO  2015  
 

Ore 19,30 - Geremia Rita (m. a Toronto) - Frigo Emilio (ann.) e Tessarolo 

Angela - Andreatta Giuseppe (ann.) e Anna - Battagin Giovan-

ni e Luigi . 
  
 

� Ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale.   

MARTEDÌ   16   GIUGNO  2015  
  

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea - Bobbato Maria (Fam. Tonin). 
 
 

 

� Ore 20,30 prove di canto per tutti. 
� Ore 20,45 a Casoni, si raduna il Consiglio della Collaborazione. 

MERCOLEDÌ  17  GIUGNO  2015   
 

 

Ore  9,00 - Sr. Antida e Aurelio Zen. 
 

GIOVEDÌ   18  GIUGNO  2015  
 

Ore     19,30 - ADORAZIONE. 

Ore  20,00 - S. MESSA  della Collaborazione concelebrata, a   

Ca’ Rainati, preceduta da mezz’ora di adorazione 

eucaristica e animata dal coro della Collaborazione. 
     D.ti Fam. Peretto   - Boaro Pietro, Frigo Luigia e d.ti.  
 

� Ore 20,45 prove di canto per tutti. 

   VENERDÌ   19  GIUGNO  2015   
 

Ore 9,00 -  Fogal Giuseppe e Sira - Secondo inte. offerente. 

SABATO  20   GIUGNO  2015  
  

Ore 19,00 - Ferronato Fabrizio (ann.) - Tosin Virginio (ann.) - Frigo Ma-

rio, Vettorello Giuseppina e Eva - Mazzarolo Romano - Visen-

tin Giuseppe - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele.  
 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

Nel mese di Giugno il Centro Distribuzione Vestiti è aperto solo il pomerig-
gio dalle 15.00 alle 18.00, mentre Luglio e Agosto sarà chiuso. Si riaprirà a 
Settembre. 
Adesso, c’è bisogno di alcuni indumenti specifici, che in queste prime 5 gior-
nate di apertura sono andati “ a ruba”. 
In particolare, se possibile vorremmo chiedere ai ns. parrocchiani, se hanno 
disponibilità di: 
-  Abbigliamento estivo per bambini/e 4-11 anni (magliette e pantaloncini). 
-  Asciugamani  - Lenzuola e copriletti - Accappatoi - Pigiami - Scarpe da gin-

nastica.             La consegna può essere fatta nell’orario di apertura. 

DOMENICA  21  GIUGNO  2015  
 

 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - D.ti Barichello e Nichele. 
 

 Ore  10,00 - Zen Antonio - Pellizzer Luigi - Marostica Gino e Carron An-

gelo - Botteon Domenico, Guido, Teresa e Ferronato Maria. 

 


