
 

       PAPA FRANCESCO 
 

    “LAUDATO SI” 
                     

Enciclica sulla cura della casa comune 

 

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

 

28  GIUGNO  2015 
Anno B - I^ del Salterio 

 

XIII^ Domenica del T. O.  
 

 
  Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte 

e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo  

Anno XXVII 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   

Ecco due miracoli di Gesù legati uno all’altro. Si tratta di due donne: 
una all’inizio della sua vita, l’altra al termine di lunghe sofferenze che 
la sfiniscono. Né l’una né l’altra possono più essere salvate dagli uo-
mini. Ma sia l’una che l’altra saranno salvate dall’azione congiunta 
della forza che emana da Gesù e dalla fede: per la donna la propria 
fede, per la bambina la fede di suo padre. Bisogna notare soprattutto 
che la bambina ha dodici anni e che la donna soffre da dodici anni. 
Questo numero non è dato a caso. C’è un grande valore simbolico 
poiché esso è legato a qualcosa che si compie. Ci ricordiamo che Ge-
sù fa la sua prima profezia a dodici anni. Gesù sceglie dodici apostoli, 
poiché è giunto il tempo. Significano la stessa cosa le dodici ceste di 
pane con le quali Gesù sfama i suoi discepoli. Così come la donna 
dell’Apocalisse è coronata da dodici stelle. E quando sappiamo che il 
giorno per Gesù conta dodici ore capiamo che i nostri due miracoli 
non sono semplici gesti di misericordia, ma che nascondono una rive-
lazione: essendo giunto il tempo, l’umanità peccatrice è liberata dai 
suoi mali. Gli uomini non possono fare nulla per lei, e lo riconoscono 
ma per Dio nulla è impossibile. Gesù non chiede che due cose: “Non 
temere, continua solo ad aver fede” . 

� PULIZIA  CHIESA: Via Corte. 

 

 
 
 
 
 
 

 

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 

CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI 

MUSSOLENTE - SAN ZENONE 
 

Martedì 16 giugno scorso si è riunito il consiglio della nostra collaborazione pa-
storale. Si è continuato ad affrontare le tematiche della famiglia come già iniziato 
in quest'anno pastorale. In particolare si è discusso sulla necessità di promuovere 
la famiglia nella concezione tradizionale, di aiutarla nell'educazione cristiana dei 
figli e nella promozione di se stessa in contrasto alle teorie “Gender”. Queste teo-
rie introducono l’idea che il sesso che "siamo" può non coincidere con il "genere" 
che possiamo divenire; affermano che la natura è irrilevante e ciò che conta è co-
me ci "sentiamo" e soprattutto come "vogliamo" essere. Questa è una minaccia 
alla struttura delle nostre famiglie e all'educazione dei nostri figli. Si è deciso di 
promuovere degli incontri formativi su questo tema e di proporre il punto di vista 
della Chiesa Cattolica in contrasto con questa filosofia sempre più presente nella 
nostra società. Sarà proposto un itinerario formativo sul tema dell'affettività per 
bambini a partire dalla fine delle elementari coinvolgendo i genitori e le catechi-
ste. Anche per i giovani dai 20 ai 35 anni saranno organizzati dei corsi su aspetti 
che riguardano l'affettività, le relazioni, la vita di coppia e le relative scelte su 
contraccezione, rapporti prematrimoniali, aborto, fecondazione assistita. Nel 
prossimo anno pastorale dedicato alla “misericordia” si cercherà di collegare la 
misericordia con la famiglia ed il perdono in famiglia. Si affronterà inoltre l'a-
spetto legato alla presenza dei profughi in Italia quale tematica che riguarda tutti. 
In questi percorsi sarà sempre più importante che le parrocchie si mettano in rete 
con la comunità civile, con le associazioni, con le amministrazioni comunali.  



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - Marostica Paolo e Maria. 

 

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.  

LUNEDÌ   29   GIUGNO  2015  
 

Ore 19,00 - Battagin Giovanni e Luigi. 
  
 
 

GR.EST. Continuiamo l'Avventura al Ranch tutti i giorni dalle 
15.00 alle 18.30 con Boing, Camilla, Junior e Drillo che vogliono 

ricordarVi anche questo appuntamento:  

                   OGGI alle ore 18.00 foto con la maglietta  

MARTEDÌ   30   GIUGNO  2015  
  
 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea. 
 

 

MERCOLEDÌ  1°  LUGLIO  2015   
 

 

Ore  9,00 - Orso Bortolo e Antonia - Campagnolo Rita. 
 
 
 

� Ore 20,30 - in oratorio, incontro del gruppo SAGRA. 

GIOVEDÌ   2  LUGLIO  2015  
 

AL SANTUARIO DEL MONTE con la parrocchia di San Zenone 
 

Ore  20,00 - Zen Rina ved. Martinello.  
 

� Ore 20,30 in canonica, incontro del Consiglio Economico. 

   VENERDÌ   3  LUGLIO  2015 - PRIMO DEL MESE 
 

Ore 9,00 -  Peretto Marcella. 
 

� GR.EST. :  Ore 20,00 passeggiata in notturna 

(accompagnati dai genitori) :  ritrovo a San Zenone da-
vanti alla farmacia e poi seguendo il sentiero "Valle 
delle Rù" raggiungiamo il Santuario della Madonna 
del Monte e qui ANGURIA PER TUTTI. 

 

� Ore 20,30 a Casoni, incontro per i genitori e padrini delle 2 parroc-

chie, che battezzano prossimamente. 

SABATO  4   LUGLIO  2015  
  

Ore 19,00 - Geremia Gabriele (ann.) e Livio (ann.) - Gasparini Michele 

(ann.), Adele (ann.), Basilio, Angelina e Massimo - Fam. Fer-

ronato Federico e Carron Ferruccio - Giannini Lucia, Raffae-

le e Maria P. - Fogal Silvestro e Genitori - Frigo Mario, Vetto-

rello Giuseppina e Eva - Mazzarolo Romano - Visentin Giusep-

pe - D.ti Geremia e Famigliari - Marostica Guido, Luciano e 

Dino.  

DOMENICA  5  LUGLIO  2015  
 

 Ore    7,30 - Martinello Cesira - Frigo Domenico e Norma - Lanzarini Li-

no - Artuso Luigi - Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano. 
 

 Ore  10,00 - Zen Marcella e Mario - Pellizzer Luigi (Fam. Zin) - Marostica 

Gino e Carron Angelo - Zen Rina Martinello (nipoti) - Botteon 

Domenico - Marostica Paolo e Maria. 


