
26  GIUGNO  2016 
Anno C - I^ del salterio 

 

XIII^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: 

tu hai parole di vita eterna     

Anno XXVIII n° 26 

      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   

C’è qualcosa di radicale nella vocazione a seguire Gesù (è una 
caratteristica di ogni cristiano autentico) che ci sconvolge. Si 
potrebbe essere tentati di invocare una particolarità di modo di 
pensare, perfino di linguaggio, per addolcire o stemperare gli 
argomenti del Vangelo. Eppure abbiamo ogni interesse a pren-
dere il Vangelo per ciò che è, ed approfittare della sua freschez-
za, del suo vigore. 
Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, che si possa conci-
liare con esigenze parallele o contrarie. Chi intraprende questo 
cammino deve sapere fin dall’inizio che sarà il discepolo di un 
povero che non ha un luogo dove posare il capo, di un uomo che 
ha saputo non senza pericolo rompere certi legami, e che, una 
volta impegnatosi in una missione, non si è più guardato alle 
spalle. 
Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristiani prendere e la-
sciare il messaggio evangelico; ora, questo disturba e deve di-
sturbare il male che non cerca che di radicarsi in noi. Bisogna 
rinnovare il nostro impegno battesimale ricevendo per oggi le 
dure parole di Gesù, ed accettare coraggiosamente di essere dei 
discepoli che camminano sui suoi passi, sicuri di trovare, oltre il 
cammino pietroso, la felicità della vera vita.   

 Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   
MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via Montegrappa. 

 
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 
 
 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA PER LA COLLABORAZIONE : 
SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE 

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

Con il nuovo anno pastorale ci saranno ancora delle novità, oltre 
a quelle già comunicate. 

I superiori della Congregazione delle Suore Dorotee hanno sta-
bilito che suor Maria Luigia cessa il suo servizio in parrocchia a 
Ca’ Rainati e anche quello di Coordinatrice alla scuola Materna 
A. Carron. Alla fine dell’estate verrà pertanto trasferita ad altra 
sede. 
Fin d’ora noi la ringraziamo per il suo servizio che abbiamo sen-
tito importante perché coinvolta in tutti i settori della pastorale 
parrocchiale, riferimento per molta gente e appassionata del suo 
impegno in scuola materna. 

Pertanto, in nessun modo possiamo intendere la dimensione erotica 
dell’amore come un male permesso o come un peso da sopportare 
per il bene della famiglia, bensì come dono di Dio che abbellisce 
l’incontro tra gli sposi. Trattandosi di una passione sublimata 
dall’amore che ammira la dignità dell’altro, diventa una «piena e lim-
pidissima affermazione d’amore» che ci mostra di quali meraviglie è 
capace il cuore umano, e così per un momento «si percepisce che 
l’esistenza umana è stata un successo».           Amoris laetitia. n.154 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  26  GIUGNO  2016  
 

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

Ore  10,00 - Dalla Rizza Giovanni e Bruna (ann.) - Marostica Marcellina 

(cognati Masaro) - Marostica Gino e Carron Angelo - Botteon Dome-

nico - D.ti Pellizzer e Masaro - Fogal Mosè e Denis - Facchinel-

lo Angelo e Alessandro - D.ti Marostica e Geremia - Panizzon 

Celeste (vicini di casa). 

 

 Giornata mondiale per la carità del papa. tutte le offerte 
delle messe raccolte nelle chiese del mondo vanno 
consegnate al papa.   

LUNEDÌ   27  GIUGNO  2016  
 

Ore 19,00 -  Mazzarolo Giusto e Rita - Bravo Aldo e sr. Maurina - Frigo 

Luigia, Boaro Pietro e d.ti. 
 

 

 

 

� Ore 15,00 attività del GR.EST. 

MARTEDÌ    28   GIUGNO   2016  
 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari. 

 

∗ Ore 10,30 inizio Grest con una giornata speciale: passeggiata 
per scoprire un anglo di Paradiso del nostro paese. Poi pran-

zo al sacco nel giardino della Canonica. 

MERCOLEDÌ    29   GIUGNO  2016  
 

 

 

Ore  9,00 - Minato sr. Confidenzia e Reginato sr. Agnese - Panizzon Celeste. 

GIOVEDÌ     30   GIUGNO   2016  
 

Ore 19,00 - Marostica Marcellina. 
 
 

� Ore 20,30 convocazione straordinaria del  CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE. 

 VENERDÌ    1°   LUGLIO  2016  
 

Ore 9,00 - Ferronato Lucia (ann. ) e d.ti Ferronato - Panizzon Celeste - 

Beltrame Luciano e Zen Aldo - Campagnolo Rita e Giusto. 
 

� GR.EST: PASSEGGIATA NOTTURNA (accompagnati dai genitori).       

Ore 20,00 ritrovo presso la pizzeria “Piere rosse” di Crespano. Insie-

me ci  inoltreremo nel bosco incantato. Poi ANGURIA per TUTTI. 

SABATO    2   LUGLIO  2016  
 

Ore 19,00 - Giannini Lucia e Raffaele - Visentin Giuseppe - - Frigo Emilio e 

Angela - Zen Aldo e Beltrame Luciano - Carron Gilberto (testimoni 

nozze) .  

DOMENICA  3  LUGLIO  2016  
 

Ore   7,30 - Reginato Angelo, Maria e d.ti Reginato - Frigo Domenico e 

Norma - P. Giordano Zen - Martinello Cesira - Artuso Giovan-

ni. 
 

Ore  10,00 - Zen Marcella e Mario - Marostica Gino e Carron Angelo -  

Dalla Rizza Sebastiano e Maria - Botteon Domenico - Pellizzer 

Luigi. 

 

�  Ore 10,00 celebrazione eucaristica con la presenza di don 

Luigi Boffo nel 60° di ordinazione sacerdotale. 

� Ore 15,00 inizia il camposcuola di 5^ elementare a Pieve Te-
sino. Accompagniamoli con la nostra preghiera. 


