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SS. TRI�ITA’ 
 

 

Gloria al Padre e al Figlio  

e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è, che era e che viene 

Anno XXIII n° 25                                

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:  

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, uni-

genito, perché chiunque crede in lui non vada perdu-

to, ma abbia la vita eterna.  

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 

per mezzo di lui.  

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede 

è già stato condannato, perché non ha creduto nel no-

me dell’unigenito Figlio di Dio». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Chi canta prega due volte 

 

Questa è una delle frasi che si ripete spesso nella liturgia quando si cerca di spiegare 

la bellezza di quella lode al Signore che nel bel canto spesso è contagiosa ed esplosi-

va. Fa quasi tenerezza infatti quando in certe assemblee partono in pompa magna i 

canti del repertorio classico-popolare della Madonna o dei santi o eucaristici..  ebbe-

ne, senza impianti audio moderni che sono ingombranti e costosi la tradizione della 

chiesa si è dotata di un bagaglio canoro di incredibile forza e splendore, o in forma 

più classica con organo e voci polifoniche o più recentemente in forma più sderente 

al mondo giovanile con chitarra, tastiere o altri strumenti opportunamente intrecciati. 

Il tutto diventa ancora più immediato quando, come Venerdì sera ad Asolo, nel con-

certo Cento Orizzonti, abbiamo potuto fare una immersione incredibile 

sull’esperienza del canto di cinque cori parrocchiali sapientemente preparati e diret-

ti,  in una cornice unica come la cattedrale intarsiata nel salotto naturale dei colli 

asolani. Dai più piccoli ai più esperti, ogni corale e in modo particolare la nostra, ha 

espresso con il suo stile personale l’arte del canto liturgico che da decenni viene pro-

clamato con cura e abnegazione dentro la sede più alta che è la celebrazione dei sa-

cramenti e delle lodi del Signore. Fa davvero piacere vedere che aspetti della nostra 

comunità sono ad un così alto livello e vengono apprezzati anche fuori parrocchia. 

Siamo  proprio orgogliosi di questa esperienza,  come di tante altre,  che  in modo 

particolare ha la capacità di esprimere i sentimenti spirituali in canto. Questa diventa 

una occasione di autentica attenzione a Colui che desideriamo invocare e ringrazia-

re, cioè poter vivere quel dialogo misterioso e di confidenza con Dio stesso  che noi 

chiamiamo preghiera. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

Un grazie ai collaboratori  adulti e giovani 

Ogni comunità parrocchiale si sostiene sul volontariato e quando questo si esprime 

attraverso la presenza di forze anche giovani ed entusiaste allora ci sentiamo bene-

detti dal Signore e l’azione pastorale acquista  più fiducia. Grazie allora  a tutti colo-

ro che da anni continuano a vivere il loro servizio nei vari ambiti pastorali con fedel-

tà e passione. Grazie agli animatori e cuoche dei campi scuola che hanno accettato 

questa responsabilità; grazie agli animatori e ai genitori del Grest per la loro gioia; 

grazie ai giovani e adulti che danno  tempo per rendere accogliente e bello lo spazio 

attorno alla chiesa; grazie a chi ha collaborato a vari titoli per rendere bello il nostro 

oratorio che sta diventando un vero centro di aggregazione;  grazie inoltre anche alla 

amministrazione comunale che si è resa disponibile a ristrutturare i marciapiedi da-

vanti alla chiesa e al prato verde con la nuova pavimentazione e ringhiera, e la nuova 

illuminazione! 

Grazie a tutti di cuore!  

CA’ RAI�ATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

mail: parrocchia.carainati@tin.it - www.parrocchiacarainati.it - Cell.: don Luciano 329 2056953  

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     19  giugno  2011 19  giugno  2011 19  giugno  2011 19  giugno  2011     
Ore   7,30 - Comin Federico e Rita - Visentin Giuseppe - Saraggi Stella 

(V.Vollone) - Minato Linelda - Rizzi Augusto e Fam. - Frison Anto-

nia e Domenico. 

Ore 10,00 - Andreatta Settimo - Martinello Corrado e Rina . Ferronato Fausto 

(Colleghi lavoro) - Marostica Gino - Marcon Bruno. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Saraggi Stella (cognati/e, nipoti Boffo) - Battagin 

Luigi.        
    

LUNEDÌ  20  GIUGNO LUNEDÌ  20  GIUGNO LUNEDÌ  20  GIUGNO LUNEDÌ  20  GIUGNO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        21  GIUGNO 21  GIUGNO 21  GIUGNO 21  GIUGNO     2011 2011 2011 2011 - s. luigi gonzaga    
  Ore 19,00 - Minato Elsa. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ      22  giugno   22  giugno   22  giugno   22  giugno     2011201120112011    
  Ore   9,00 - Farronato Luisa (ann.). 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          23  giugno   23  giugno   23  giugno   23  giugno     2011 2011 2011 2011  
Ore  19,00 - Boffo Daniele. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          24  giugno   24  giugno   24  giugno   24  giugno     2011 2011 2011 2011 ----    nat. Giovanni battista    
  Ore   9,00 - Marostica Severino (ann.) e Famiglia. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      25  giugno  2011   25  giugno  2011   25  giugno  2011   25  giugno  2011     
  Ore 15.00 - MATRIMO�IO di CHIURATO MARCO e SERE�A GIADA. 

Ore 19,00 - Baldin Luigi (ann.), Graziosa e Rosetta - Ferronato Angelina in 

Marin - Nardelotto Maria - Zanchetta Gemma - Mazzarolo Ferruc-

cio, Adolfina, Federico e Fam. - D.ti Battagin Lino - Loro Afra 

(cognata Malvina) - Parolin Giovanni, moglie e Figli - Boffo Daniele, 

nonni e zii. 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     26  giugno  2011 26  giugno  2011 26  giugno  2011 26  giugno  2011     
Ore   7,30 - Ferronato Fausto (V.Vollone) - Saraggi Stella (V.Vollone) - Zen 

Antonio e Sorelle. 

Ore 10,00 - D.ti Fam. Masaro Cirillo - Famiglia di Via Corte-ponte - Maro-

stica Gino - Geremia Livio - D.ti Andreatta e Pellizzari. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Zen Regina e Francesco - Marostica Maria.     

 

PULIZIE DELLA CHIESA: Via Farronato e S. Pio X°. 
 
 

� DOMENICA  19  GIUGNO  2011DOMENICA  19  GIUGNO  2011DOMENICA  19  GIUGNO  2011   ---   SS. TRINITA’SS. TRINITA’SS. TRINITA’ 
� I� COLO�IA: PULIZIE GE�ERALI. 

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

zotto Mattia - Marcon Francesco - Zardo Sebastiano. 
� Ore 14,30 APERTURA ORATORIO. 
 

 

� LUNEDI’  20  GIUGNO  2011LUNEDI’  20  GIUGNO  2011LUNEDI’  20  GIUGNO  2011 
� Ore 15,00 - GR.EST. 2011. Ore 14,30 Iscrizioni per la 
settimana. Ore 18,00 FOTO di Gruppo con maglietta Grest. 

 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     22  GIUGNO  201122  GIUGNO  201122  GIUGNO  2011 

� Uscita Grest alle PISCI�E Conca Verde di Borso. 
 
 

� GIOVEDÌ  GIOVEDÌ  GIOVEDÌ     23 23 23    GIUGNO  2011GIUGNO  2011GIUGNO  2011 

� Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30    . 
� Ore 20,30 prove di CANTO per TUTTI. 
  
 

� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    24  GIUGNO  201124  GIUGNO  201124  GIUGNO  2011 

 

� Uscita Grest a Gulliverlandia. 
 

 

 

 

� DOMENICA  26  GIUGNO  2011DOMENICA  26  GIUGNO  2011DOMENICA  26  GIUGNO  2011   ---   COSPUS DOMINICOSPUS DOMINICOSPUS DOMINI 
� Ore 14,30 APERTURA ORATORIO. 

� Ore 16,00 Inizia il Camposcuola per la 5^ Elementare. Accompa-

gniamoli con la preghiera in questa esperienza di formazione uma-

na e cristiana 

� Ore 19,00: messa e PROCESSIONE del COSRPUS 
DOMINI con tutte le classi del Catechismo e le Fa-
miglie. Sono interessate le vie: Risorgimento sud - 
Viazza - Corte - Laterale via Risorgimento e Risorgi-
mento fino alla chiesa. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


