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XIV^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

     

Anno XXVIII 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  

Telefoni: don Angelo Rossi 0424 574337 - don Antonio Ziliotto 333 7035680   

Non ci si fa da sé discepoli di Gesù. Si ricevono da lui la missione e 
la grazia necessaria per compierla. Si è mandati. Vi è dunque un 
doppio compito: ascoltare Dio per ricevere da lui la nostra missione 
particolare (e ciò attraverso il ministero della Chiesa, nella maggior 
parte dei casi) e pregare, pregare senza sosta, perché Dio mandi o-
perai nella sua messe. Ma non bisogna mai perdere di vista il fatto 
che la missione è quella di Gesù; e che noi non siamo che i suoi in-
viati. È necessario che ci rendiamo trasparenti perché si possa rico-
noscere, attraverso di noi, ovunque ci troviamo, la persona di Gesù.  
Di qui le molteplici raccomandazioni che sono altrettanti mezzi di 
conformarsi al maestro, mezzi che ci faranno acquistare una libertà 
sovrana rispetto alle cose materiali e permetteranno alle realtà spi-
rituali di rendersi visibili in noi. 
E per vivere ciò, bisognerà domandare senza sosta la grazia di esse-
re discepoli: pregare sempre, pregare perché Dio abiti in noi e pos-
sa trasparire da noi, affinché altri uomini, incontrandoci, possano 
incontrarlo  

 Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MARTEDI’ ore 10,00 - 12,00 e MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via San Lorenzo e d. C. Bernardi. 

 
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. 

LE MANI DI DIO 
Dio solo può dare la fede; tu però puoi dare la testimonianza. 

Dio solo può dare la speranza; 
tu però puoi infondere fiducia nei fratelli. 

Dio solo può dare l’amore; tu però puoi seminare l’unione. 
Dio solo può dare la pace; 

tu però puoi seminare la concordia. 
Dio solo può dare la forza; 

tu però puoi dare sostegno a uno scoraggiato. 
Dio solo è la vita; tu però puoi indicarla agli altri. 

Dio solo è luce; 
tu però puoi farla brillare agli occhi di tutti. 

Dio solo è la vita; 
tu però puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere. 

Dio solo può fare ciò che appare impossibile; 
tu però potrai fare il possibile. 

Dio solo basta a se stesso; egli però preferisce contare su di te 

Venerdì 19 agosto pellegrinaggio in notturna al Santo a Padova. 

Venerdì 16 settembre al Cristo Pensante al Passo Rolle. Orari da definire. 

Per info  3927885619. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  3  LUGLIO  2016  
 

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

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

- Favrin Italo e Palmira - Puntel Quinto e Paola. 
 

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 1^ MEDIA a Pieve Tesino. 

Accompagniamoli con la nostra preghiera. 

LUNEDÌ   4  LUGLIO  2016  
 

Ore 19,00 -  Geremia Gabriele (ann.) - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - 

Bravo Aldo e sr. Maurina. 
 

 

 

 

MARTEDÌ    5   LUGLIO   2016  
 

Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 

 

∗ Al pomeriggio  a Casoni, FESTA dei 4 GREST della collabo-

razione. I ragazzi devono essere accompagnati e ripresi dai 

genitori. 
∗ Ore 21,00 incontro Gruppo Sagra. 

MERCOLEDÌ    6   LUGLIO   2016  
 
 
 

Ore  10,00 - MESSA CON I RAGAZZI DEL GREST. 
 Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Panizzon Celeste - Chemello 

Alfonso. 

GIOVEDÌ     7   LUGLIO   2016  
 

Ore 20,00 - AL MONTE con la parrocchia di San Zenone.  

  Geremia Livio (ann.) - Marostica Marcellina. 
 
 

 VENERDÌ    8   LUGLIO  2016  
 

Ore 9,00 - Panizzon Celeste - Per tutti i defunti (Anita). 
 

� Ore 20,30 FESTA di chiusura GR.EST a Ca’ Rainati: sono invitati ge-

nitori e famigliari e quanti vogliono partecipare. 

� Ore 20,30 a Casoni, incontro di catechesi per genitori dei battezzandi. 

SABATO    9   LUGLIO  2016  
 

 

 

Ore 19,00 -  Mazzarolo Romano - Visentin Giuseppe.  

DOMENICA  10  LUGLIO  2016  
 

Ore   7,30 - Lanzarini Lino - Frigo Domenico e Norma - Reginato Angelo e 

Maria - Ganassin Renzo - Sec. Int. Offerente - Barichello Fran-

cesco. 
 

Ore  10,00 - Ballestrin Gianni (ann.) e Mario - D.ti Famiglia Chiappin - D.ti 

Zilio e Facchinello - Marostica Gino e Carron Angelo - Dalla 

Rizza Umberto e Giovanni - D.ti Pellizzer e Masaro - Panizzon 

Celeste (vicini di casa) - Zen Aldo e Beltrame Luciano - Marostica 

Marcellina. 

 

�  .Ore 15,00 inizia il camposcuola di 2^ MEDIA a Pieve Tesi-

no. Accompagniamoli con la nostra preghiera. 


