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      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  

           don Antonio Ziliotto: tel. 333 7035680  - mail: zilioantonio@libero.it 

Oggi festeggiamo il sacramento dell’Eucaristia che il Si-
gnore ci ha lasciato come segno della sua presenza, della 
sua realtà corporale, del suo sacrificio sulla croce e della 
vita eterna di cui ci ha reso partecipi. Gesù ce ne parla in 
termini di corpo e di cibo. La realtà del dono del Padre alla 
nostra umanità si esprime, dall’inizio alla fine, sotto forma 
di corpo. Si tratta dapprima della realtà carnale del corpo 
fatto di carne e sangue, che soffre e muore sulla croce. È 
questo corpo ferito che risorge e che Gesù dà da vedere e 
da toccare agli apostoli. Ma Gesù non si ferma qui. Suo 
corpo è anche la Chiesa (Col 1,18), corpo mistico di cui 
Cristo è la testa. Ed è infine questo corpo sacramentale che nutre coloro che lo 
mangiano: “Prendete e mangiate: questo è il mio corpo!” (Mt 26,26).  
Già i primi cristiani paragonarono il corpo spezzato di Cristo al grano, macinato 
in farina per diventare pane, dopo essere stato mischiato all’acqua della vita e 
passato nel fuoco dello Spirito.  
Questo pane spirituale, fatto dal grano del campo che è Gesù (Gv 15,1), divenen-
do, come il vino dell’Eucaristia, nostro cibo, nutre in noi la vita divina, che è vita 
eterna. E Gesù, ancora una volta, afferma: “Io sono”. Qui dice: “Io sono il pa-
ne”. Gesù costituisce il solo nutrimento che possa dare la vita divina. Chi non 
mangia di questo pane non avrà la vita in lui (Gv 6,53). Ecco perché noi celebria-
mo oggi la realtà umana e divina del Verbo fatto carne e anche quella del corpo 
risorto; ed ecco perché ci dà davvero quanto promesso. Attraverso lui, siamo con-
cretamente in comunione con il nostro Dio. Bisogna essere presenti alla sua pre-
senza reale . 

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via  San Lorenzo.  (chiedere al sacrestano per la chiave)  

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

Sabato 8 luglio dalle ore 20,00 nel giardino della Canonica di Ca’ Rainati, 

FESTA DEI POPOLI per condividere assieme una serata in compagnia. 

CARITAS PARROCCHIALE:  

Ogni prima domenica del mese sarà possibile portare presso l’altare del Battistero 

alimenti a sostegno di persone bisognose. GRAZIE. 

AVVISO: al centro Caritas servono lenzuola, asciugamani e scaffalature varie per il 

magazzino. Per consegne o informazioni rivolgersi a Francesco Pellizzer 348 7910010. 

 
 

 

GREST 2017 

 

                 Appuntamenti del Grest per questa settimana: 
 

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì: dalle ore 15,00 alle ore 18,30  

                                in oratorio attività e giochi. 
 

Mercoledì: PASSEGGIATA A CRESPANO 

DEL GRAPPA 
   ore 14,30 ritrovo in oratorio, 

partenza in pullman e dalla piz-

zeria “Piere Rosse”, ci incam-

mineremo fino “Al Castagner 

dea Madoneta” e  poi……... 

NUTELLA PARTY! 
                               ore 18,30 rientro a Ca’ Rainati  



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA  18  GIUGNO  2017 - CORPUS DOMINI 
Ore    7,30 - Artuso Luigi - Zen Elda e Reginato Mario (nipoti). 
Ore  10,00 - Missionari vivi e defunti - Zen Antonio - Bravo Aldo e fam. - D.ti An-

dreatta e Pellizzari - Masin Pietro - Marostica Gino e Carron Angelo - 
Marostica Paolo e Maria - Frigo Giuseppe (V.Vollone) - Zen Imelda - 
Facchinello Luigi - Pasqual Maria e Tedesco Mario - Marostica Carlo 
Mario - Defunti classe 1951 - Masaro Franco (vicini di casa). 

 

∗ Ore 10,00 s. messa animata dai bambini della Scuola Materna. Al 
termine PROCESSIONE con il Ss. Sacramento lungo le vie del paese 
(Risorgimento sud - Viazza - attraversamento Montegrappa - Corte - prima 
laterale sinistra e ritorno in chiesa per Risorgimento).  

∗ Sono attesi i bambini della Prima Comunione con la vestina bianca e tutti i 

bambini e ragazzi del catechismo con i cestini di fiori e petali da spandere lun-

go il cammino della processione  

∗ FESTA della SCUOLA MATERNA: ore 11,30 semplice performance dei 
bambini della scuola e del nido. Ore 12,00 consegna diplomi ai “Grandi” 
Ore 12,30 pranzo. Ore 15,00 estrazione lotteria. Sarà allestita anche una 
mostra-mercato del libro (Oggi aperta dalle 12,00 alle 16,00). 

LUNEDÌ   19  GIUGNO  2017 
 
 

Ore 19.00 - Frigo Luigia, Boaro Pietro e d.ti. 
 
Ore 15,00 inizio GREST 2017 
 
 

Ore 20,30 Incontro interparrocchiale CARITAS. 

 

MARTEDÌ   20  GIUGNO   2017  
 

Ore 19,00 - Ferronato Fabrizio (ann.), Angelo e Virginia - Fogal Michele - 
D.ti Tonin e Rigato. 

Ore 15 

 

MERCOLEDÌ   21  GIUGNO   2017  
 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Chemello Giulio (V.Vollone) - Pellizzer 
Luigi. 

  

GIOVEDÌ   22  GIUGNO   2017  
Ore 19.00 - Zen Imelda (30° g.) - Farronato Luisa (ann.) - Mazzarolo Ro-

mano. 
 

ore 20.30 presso Scuola Materna, ASSEMBLEA GENITORI della Materna 
e del Nido.  

 VENERDÌ   23  GIUGNO  2017  
Ore  9,00 - Boffo Daniele, nonni e zii - Cerantola Pietro - Masin Pietro - Ba-

richello Francesco e Aldo.  
 

SABATO   24   GIUGNO   2017  
Ore 19,00 - Marostica Dino (ann.) - Boffo Daniele (ann.) - Vettorello Guer-

rino, Cesira e Walter - Munarolo Carlo e Norma - Sorelle Minato 
e Coniugi - Marostica Aldo (fam. Lidia) - Vivi e d.ti classe 1947 - Vi-
sentin Giuseppe - Frigo Giuseppe (V.Vollone) - Zen Elda e Reginato 
Mario - Masin Pietro - Masaro Franco (cl.61).  

DOMENICA  25  GIUGNO  2017  
 

Ore    7,30 - Zen Elda e Reginato Mario (nipoti) - Carron Rino - D.ti Fam. Riz-
zi - Martinello Cesira (fam. Pellizzer). 

Ore  10,00 -  Marostica Gino e Carron Angelo - Marostica Paolo e Maria - 
Chemello Giulio e Famigliari - Panizzon Celeste ed Elsa - Zen 
Imelda - Facchinello Luigi - Pasqual Maria e Tedesco Mario. 

 
 
 
 
 

∗ OGGI: taglio erba e pulizie generali della nostra Casa Alpina. Si atten-

dono volontari/e. Mettersi in contatto con i responsabili della Commis-

sione di gestione. GRAZIE. 

 

∗ Domenica 2 Luglio ci sarà la giornata di apertura delle case in montagna 
di S. Zenone e Cà Rainati a Pieve Tesino aperta a tutti coloro che vorran-
no partecipare, ci sarà la possibilità di prenotare il pranzo e di trascorrere una 
giornata in montagna insieme così come la possibilità di visitare le case soprat-
tutto per chi non le ha mai viste. Settimana prossima daremo le ultime precisazioni al 
riguardo.  


