
 

ENCICLICA DEL PAPA 

“Laudato si” 

                    Disponibile in sacrestia al prezzo di copertina di € 2,50 

 
21  GIUGNO  2015 

Anno B - IV^ del Salterio 
 

XII^ Domenica del Tempo Ordinario  
 

 
Un grande profeta è sorto tra noi,  

e Dio ha visitato il suo popolo   

Anno XXVII n° 25  

   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   

È venuta la sera: la notte della paura e del dubbio; la fine del giorno e 
delle sue effimere certezze. Gesù invita la sua Chiesa a prendere il 
largo e a “passare” all’altra riva. Si tratta di un invito alla Pasqua che 
è un “passaggio”: passaggio del mar Rosso per il popolo eletto, libera-
to dalla schiavitù e condotto alla libertà; passaggio dalla morte per il 
Figlio dell’uomo liberato dal peccato e condotto alla gloria. La barca 
che attraversa il lago con i discepoli e Gesù è la Chiesa. Come l’arca di 
Noè, essa è stata costruita appositamente per “passare”. Ma scoppia 
una tempesta. Le forze del male si scatenano contro di essa. La barca 
si riempie d’acqua, qui simbolo di morte. Il male lotta contro lo Spiri-
to. E Gesù dorme. L’assenza di Gesù pesa enormemente sul cuore dei 
fedeli: non vedendo Gesù, hanno paura e giungono persino a pensare 
che non sarebbero mai riusciti a compiere la traversata e che non a-
vrebbero mai dovuto prendere il largo su quella barca. Ma la preghiera 
insistente dei fedeli, che lo chiamano, viene sentita da Gesù. Si sve-
glia. Egli è là, come ha promesso. Gesù salva la sua Chiesa da tutte le 
tempeste che minacciano di farla affondare. Gesù non rimprovera il 
fatto che non lo si sia svegliato subito, ma biasima invece la mancan-
za di fede. Bisogna pregarlo, e pregarlo con fede.  

� PULIZIA  CHIESA: Via Bosco e Vollone. 

 

 
 
 
 
 

 

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

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

PRO MEMORIA 

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

L’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI 
 

Non si tratta più di una emergenza, ma di un fenomeno strutturale a 
cui dobbiamo tutti far fronte. L’Italia è un paese di passaggio per molti 
che provengono da regioni con situazioni di guerra, fame, discrimina-
zione religiosa. Il papa ripetutamente invita alla accoglienza: è un do-
vere del cittadino e del cristiano. Anzi in questi giorni egli propone di 
dover chiedere perdono delle nostre chiusure. 
La Caritas diocesana da qualche anno sta facendo di tutto anche per 
rispondere agli appelli della Prefettura. Sono 6 i centri di Accoglienza 
in diocesi gestiti dalla Caritas che fanno un prezioso servizio. In questi 
giorni si sta concretizzando la possibilità di aprire un nuovo centro vici-
no a noi, nella casa delle suore di Maria Bambina di Onè di Fonte, non 
più usata dalle stesse suore. C’è l’appoggio del vescovo di Treviso e 
dei parroci ed il sostegno dei volontari della Caritas del nostro vicariato 
di Asolo. Nel giro di poche settimane potrebbe essere in grado di ac-
cogliere i primi profughi che ci vengono assegnati, adulti e maschi.  
La Caritas mette a disposizione la propria competenza, personale spe-
cializzato e quanto concerne l’organizzazione. Di solito questi ospiti si 
fermano pochi mesi perché aspirano a raggiungere altri paesi dell’ U-
nione Europea. Questa per l’emergenza mette a disposizione € 35 
procapite al giorno che l’ente gestore usa per le utenze, vitto, alloggio, 
vestiario, pratiche, corsi di lingua italiana ed educazione civica, traspo-
sti, telefonate ed altro. A noi il compito di creare una opinione pubblica 
corretta, rispettosa, favorevole all’accoglienza e sostenere chi si impe-
gna in questa opera umanitaria. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Ore 10,00 s. messa di apertura GR.EST. TUTTI c on maglietta. 

LUNEDÌ   22   GIUGNO  2015  
 

Ore 19,00 - Farronato Luisa (ann.) -  Mazzarolo Romano - Dalla Rizza 

Andrea. 
  
 

� Ore 20,30 prove di canto per tutti 

� Ore 15,00 - 18,30 attività GR.EST.   

� Pronti a cominciare una nuova avventura del Grest per conosce-
re: Camilla, Drillo, Junior, Boing e il Contadino, con giochi, 
canti, bans e laboratori. Vi attendiamo tutti con entusiasmo. 
 BUON  GREST  A  TUTTI.  

MARTEDÌ   23   GIUGNO  2015  
  

Ore 19,00 - Boffo Daniele - Anime del purgatorio. 
 
 

 

� Ore 20,30 in chiesa viene proposta la assemblea parrocchiale 
per illustrare la situazione economica della parrocchia e il pro-
getto di intervento sull’edificio chiesa. È bene che ogni famiglia 
sia rappresentata. 

MERCOLEDÌ  24  GIUGNO  2015   
 

 

Ore  9,00 - D.ti Panizzon e Zen. 
 
 
 

Ore 20,00 - PASSEGGIATA IN RIVA AL BRENTA da Bassano del 

Grappa. 

GIOVEDÌ   25  GIUGNO  2015  
 

Ore  19,00 - Marostica Dino (ann.) - Frigo Mario, Vettorello Giuseppina e 

Eva - Boffo Daniele e D.ti Gazzola - Frigo Luigia, Boaro 

Pietro e d.ti.  
 

� Ore 21,00 a CASONI, prove di canto per tutti. 

   VENERDÌ   26  GIUGNO  2015   
 

Ore 9,00 -  Boaro Giuseppe, Caterina e Fam. . 

SABATO  27   GIUGNO  2015  
  

Ore 19,00 - D.ti Vettorello e Parolin - Ferronato Fausto - D.ti Battagin Li-

no - Mazzarolo Romano - Visentin Giuseppe.  
 
 
 
 

Ore 21.00 in chiesa a Casoni viene proposto un concerto dei cori 

della Collaborazione nella ricorrenza del 100° della Scuola 
Materna parrocchiale.  

DOMENICA  28  GIUGNO  2015  
 

 Ore    7,30 - Martinello Cesira - Frigo Domenico e Norma - Rizzi Augusto 

e Fam. Mazzarolo. 
 

 Ore  10,00 - Pellizzer Luigi (Fam. Zin) - Marostica Gino e Carron Angelo - 

Botteon Domenico. 

 

 

Giornata per la carità del Papa.  
Tutte le offerte che vengono raccolte in questo giorno in tutte le chie-
se cattoliche del mondo vanno consegnate al papa che le destina per 
le opere di carità che lui ritiene più opportuno. Ciò si fa da anni in 
prossimità della festa di san Pietro e Paolo.  


