
 

Don Luciano. Nel sito della diocesi sono riportate alcune nomine di 

preti. Tra queste si legge che don Luciano Minetto è stato nominato 

parroco di Ballò e di Scaltenigo. 

Ciò significa che si è ripreso di salute e che continua a rendersi dispo-

nibile per il servizio in diocesi. 

Noi lo accompagniamo con la preghiera per il nuovo incarico che il 

vescovo gli ha assegnato. 

Una volta che verrà resa pubblica la data  dell’ingresso, chi desidera 

vi potrà partecipare. 

05  LUGLIO  2015 
Anno B - Ii^ del Salterio 

 

XIV^ Domenica del T. O.  
 

 
Lo Spirito del Signore è sopra di me:  

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio     

Anno XXVII 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   

Gesù viene nella sua città natale. L’interesse che suscita aumenta sem-
pre di più. Il suo insegnamento suscita meraviglia. Da lui emana una 
saggezza indicibile. Ma molto presto l’attrattiva che egli esercita si altera: 
La gente è stupita: “Donde gli vengono queste cose? Non è costui il car-
pentiere?”, rampollo di una famiglia ordinaria? E trasmetterebbe una 
nuova dottrina? Annuncerebbe una esigenza? 
Era certamente in gioco l’invidia. E soprattutto il “buon senso”.  
È per questa ragione che i contemporanei di Gesù rifiutano di riconoscere 
l’azione di Dio nell’avvenimento. E non è tutto: deformano l’evento di 
Cristo e lo trasformano in “scandalo”, in una forza del male che spinge al 
peccato. Tale interpretazione “tenebrosa” finisce per rassicurarli, dopo 
una simile provocazione. 
Ecco una tranquillità pagata molto cara! La fede in Dio e la redenzione in 
Gesù Cristo diventano inaccessibili. Invece, gli abitanti di Nazaret avreb-
bero dovuto rischiare di abbandonarsi. Soltanto colui che ha una relazio-
ne di intimità con il Redentore sarà salvato. Colui che si è blindato 
nell’autoconservazione rimane chiuso alla salvezza. E sospettare con cat-
tiveria che l’attrazione di Cristo sia una tentazione contro Dio in realtà 
non fa che rassicurare il suo egoismo, per quanto “ragionevoli” possano 
apparire i suoi argomenti.   

� PULIZIA  CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

 
 

Sono aperte le iscrizioni per l’ ITINERARIO per FIDANZATI 
verso il matrimonio, promosso dal nostro vicariato di Asolo. 

Inizia nel mese di ottobre.  
In bacheca si possono trovare  programma e  recapiti. 

PRO MEMORIA 

 

PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI:  
    Domenica 13 Settembre ore 10,00 

 

Don Felice si prende un periodo di ferie nel mese di luglio e un 
altro nel mese di agosto.  
Verrà sostituito per la celebrazione delle messe dai PP. Passioni-
sti, che ringraziamo per la disponibilità. 
I parroci della collaborazione continuano a seguire i settori di 
pastorale, i campiscuola, la gestione amministrativa e alcune ce-
lebrazioni. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  5  LUGLIO  2015  
 

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

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

Barichello Francesco - Ganassin Lorenzo. 
 

 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. 

 

� INIZIA il camposcuola per i ragazzi di 5^ elementare. Accompagniamo-

li  con la preghiera in questa esperienza cristiana e umana. 
 

LUNEDÌ   6   LUGLIO  2015  
 

Ore 19,00 - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Dalla Rizza Andrea. 
  
 
 

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

 

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

MARTEDÌ   7   LUGLIO  2015  
  
 

Ore 19,00 - Carron Antonio. 
 

 
� Ore 15.00 FESTA INSIEME dei GR.EST. della Collaborazione. 

MERCOLEDÌ  8  LUGLIO  2015   
 

 

Ore  9,00 - Pellizzer Luigi. 
 
 
 

 

GIOVEDÌ   9  LUGLIO  2015  
 

 

Ore  15,00 - s. messa di chiusura GR.EST.  
 

Vettorello Giuseppina - Zen Rina ved. Martinello 

   VENERDÌ   10  LUGLIO  2015  
 

 

Ore 9,00 -  IN CIMITERO - D.ti Fam. Martinello. 
 

 

 

� Ore 20,00 FESTA FINALE DI CHIUSURA 

GR.EST.  

SABATO  11   LUGLIO  2015  
  

Ore 19,00 - Vendrasco Amelia (ann.) - P. Giordano Zen (ann.) - Zanon 

Bortolo e Mazzarolo Esterina (ann.) - Pasqual Andrea e Mina-

to Mafalda  - Mazzarolo Romano - Frigo Cirillo e Bizzotto Ma-

ria - Masin Francesco e Boffo Angela - Fogal Tranquillo - 

Munarolo Carlo e Norma - Zen Aurelio e sr. Antida - Battagin 

Antonio, Giacomina, Adelina e Italo - Visentin Giuseppe.  

DOMENICA  12  LUGLIO  2015  
 

 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma  -  Artuso Antonio e Rosalia  -    

Ganassin Lorenzo. 
 

 Ore  10,00 - Ballestrin Gianni (ann. ) e Mario - Chiappin Angelo - Fogal 

Mosè e Denis - Beltrame Loris - Marostica Gino e Carron  

Angelo - Zen Rina - Botteon Domenico - Pellizzer Luigi - D.ti 

Pellizzer e Masaro - Marostica Paolo e Maria - D.ti Zilio e 

Facchinello. 
 

� INIZIA il camposcuola per i ragazzi di 1^ media. Accompagniamoli  

con la preghiera in questa esperienza cristiana e umana. 


