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Anno XXIX   n°   27 

      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 

Non si sa quale esigenza irrita di più ascol-
tando questo Vangelo: se l’abbandono totale 
dei legami familiari o il grado di amore 
chiesto dal Signore. Le parole di Gesù ci 
provocano fino allo scandalo. Il Signore 
non ci appare sotto un’altra luce agli occhi 
della nostra anima? Noi sappiamo che egli è 
comprensivo, sensibile e dolce. E soprattut-
to, speriamo che egli alleggerirà il fardello 
della nostra vita. Sorpresi, persino spaventa-
ti, indietreggiamo interiormente, e cerchia-
mo - sentendoci più minacciati che conqui-
stati da questo Vangelo - di difenderci con la fuga.  
Certo, il nostro cammino di fede ci ha fatto scoprire il Signore come il 
buon Pastore, che “ad acque tranquille ci conduce” . Come un Padre, 
la cui “grazia è nel cielo e la cui fedeltà fino alle nubi” . Soltanto una 
cecità spirituale ci impedirebbe di vedere il minimo segno dell’amore di 
Dio nella nostra vita: nella sicurezza familiare, nella salute del corpo e 
dell’anima, nella consolazione interiore di fronte ai colpi del destino e 
negli inattesi avvenimenti felici di ogni giorno. È per questo che cer-
chiamo la presenza del Signore e ci mettiamo al suo seguito.  

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via  Viazza/Veggiane.  (chiedere al sacrestano per la chiave)  

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

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. 

 
 

 

                 Appuntamenti del Grest per questa settimana: 
 

Lunedì: ore 15,00 inizio attività e giochi. 

Martedì: dalle ore 15,00 alle ore 18,30 attività e giochi. 

Mercoledì: dalle ore 15,00 alle ore 18,30 in oratorio FESTA 

INTERPARROCCHIALE: pomeriggio di giochi e divertimento con i ragazzi 

del Grest di San Zenone . 

  Giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 18,30 attività e giochi. 

  Venerdì: ore 15,00 s. messa di ringraziamento. 

                 ore 20,30 FESTA DI CHIUSURA”.  

GREST 2017 

Come si può vedere i lavori di ristrutturazione della nostra chiesa sono stati 
completati nei tempi previsti. Manca solo il montaggio della nuova struttura 
delle campane e le campane per il quale abbiamo dovuto aspettare ulteriori 
permessi rispetto al progetto iniziale per modifiche in corso d'opera.  
Un ultimo lavoro infine è previsto per inizio Settembre col montaggio delle 
nuove vetrate nel presbiterio offerte da un benefattore. Anche qui si è dovu-
to aspettare il permesso della sovrintendenza. Il progetto prevede anche la 
eventuale sostituzione delle sei vetrate nella navata della chiesa per le quali 
ci vogliono circa 12.000 Euro ciascuna. Il progetto è già stato approvato, se 
dovessero farsi avanti dei benefattori oppure se nei prossimi anni si preve-
de di completare l'opera tutto è già predisposto.  
Rinnovo un accorato ringraziamento anche a nome dei Consigli Pastorale 
ed Affari Economici, per la generosità di tanti che hanno permesso la realiz-
zazione dell'opera, in particolare ricordo la ditta "Carron Costruzioni Gene-
rali"  per il noleggio gratuito delle impalcature. 
  vostro parroco, don Antonio Ziliotto. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA  2  LUGLIO  2017  
Ore    7,30 - P. Giorano Zen (ann.) - Reginato Angelo, Maria e def. - Carron 

Rino - Martinello Cesira (fam.Pellizzer) - Frigo Domenico e Norma. 
Ore  10,00 -  Zen Mario e Marcella - Marostica Paolo e Maria - Frigo Giu-

seppe (V.Vollone) - Fogal Mosè e Denis - Facchinello Luigi - Pa-
squal Maria e Tedesco Mario - Marostica Carlo Mario - Carron 
Angelo, Marostica Gino e Imelda. 

 
 

∗ OGGI:  giornata di apertura delle case in montagna di S. Zenone e Cà 
Rainati a Pieve Tesino aperta a tutti coloro che vorranno partecipare.  

∗ Ore 10.30 S. Messa e ore 12.00 Pranzo  

LUNEDÌ   3  LUGLIO  2017 
 
 

Ore 19.00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari. 
 
Ore 15,00 - 18,30 - GREST 2017: in oratorio attività e giochi.  
 
 

 

 

 

MARTEDÌ   4  LUGLIO   2017  
 

Ore 19,00 - Geremia Gabriele (ann.) - Fogal Michele. 
Ore 15 
 
 

Ore 15,00 - 18,30 - GREST 2017: in oratorio attività e giochi.  
 

MERCOLEDÌ   5  LUGLIO   2017 - IN CIMITERO 
 
 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Pasqual Maria (nipoti Pasqual) - Crema-
sco Angelo. 

  

 

GREST 2017: dalle ore 15,00 alle ore 18,30 in oratorio FESTA INTER-

PARROCCHIALE: pomeriggio di giochi e divertimento con i 

ragazzi del Grest di San Zenone e Ca’ Rainati.  

GIOVEDÌ   6  LUGLIO   2017 - AL MONTE 
 

ore 19.30 In Santuario Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 
ore 20.00 In Santuario S. Messa con la parrocchia di S. Zenone. 
 Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Chemello Alfonso. 
 

Ore 15,00 - 18,30 - GREST 2017: in oratorio attività e giochi.  

 VENERDÌ   7  LUGLIO  2017 - primo del mese 
 

Ore 15.30 In Chiesa S. Messa ringraziamento con ragazzi, animatori e 
volontari Grest. Aperta a tutti.  (NON ci sarà la messa delle ore 9,00) 

 

 Ore 20,30 FESTA DI CHIUSURA GREST 2017.  

SABATO   8   LUGLIO   2017  
Ore 19,00 - Baldin Luigi (ann.) e Famigliari - Vettorello Guerrino, Fratelli e 

Sorelle - Visentin Giuseppe - Frigo Giuseppe (V.Vollone) - Marosti-
ca Aldo - Masin Pietro - Zen Elda e Reginato Mario - Zen Aldo, 
Artuso Angelo e Cremasco Caterina - Mazzarolo Romano.  

 

Ore 15.00 In Santuario Matrimonio Samuele Gasparini e Jane Moltoni.  
 

Ore 20.00 nel giardino della canonica di Cà Rainati Festa dei Popo-
li aperta a tutti con cena a Buffet e musica da tutto il mondo, 
ciascuno porti qualche specialità da condividere con tut-
ti. L’iniziativa vuole essere occasione di incontro nella moda-
lità di una cena con le persone presenti nel nostro territorio 
provenienti da tante parti del mondo.  

DOMENICA  9  LUGLIO  2017  
Ore    7,30 - Martinello Cesira (fam. Pellizzer) - Marostica Marcellina e Fratelli - 

Frigo Domenico e Norma. 
Ore  10,00 -  Geremia Livio (ann.) - Ballestrin Mario (ann.) e Gianni - 

Chiappin Angelo e defunti - Chemello Giulio (V.Vollone) - Pellizzer 
Luigi - Masaro Franco (cond.Carron) - Facchinello Luigi - Carron 
Angelo - D.ti Zilio e Facchinello. 

 
 

∗ Ore 16,00 Inizia il camposcuola di 5^ elementare. Accompagniamoli 
con la preghiera, affinchè sia una sana esperienza religiosa e umana. 


