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XV^ Domenica del T. O.  
 

 

 Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo  

illumini gli occhi del nostro cuore  

per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati     

Anno XXVII n° 28  

   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 ha chiamato i Dodici a formare il nucleo del 

popolo definitivo di Dio e li ha fatti suoi collaboratori. Sono stati incari-

cati di vincere il potere del male, di guarire e di salvare gli uomini che 

avessero creduto al loro messaggio. 

Solo una piccola parte del popolo di Israele ha creduto in Gesù e in quelli 

che egli ha mandato. Dopo la sua risurrezione, Gesù ha di nuovo manda-

to i suo discepoli e accresciuto la loro missione e i loro poteri. Da allora 

gli inviati di Dio si recano presso tutti i popoli per offrire agli uomini il 

perdono di Dio e la vita nuova. 

Ma non vi è che una piccola parte dell’umanità che ha sentito l’offerta 

divina e ha trovato la fede nell’amore di Dio e nella sua salvezza. Oggi 

che sono state smascherate le ideologie moderne, si è operata una nuova 

apertura per il Vangelo presso molti popoli e molti uomini. E noi cristiani 

siamo tenuti, in modo nuovo, a portare la nostra testimonianza al nostro 

prossimo: per mezzo della nostra preghiera e del nostro impegno perso-

nale. Da questa testimonianza dipende non solo l’avvenire dell’umanità, 

ma anche quello della comunità ecclesiale ed il destino di ogni cristiano. 

� PULIZIA  CHIESA: Via Viazza e Veggiane. 
 

 

 

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

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 

 

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
DEL VICARIATO DI ASOLO 

Nel mese di marzo dell’anno scorso attivo il Centro di Ascolto Caritas 
del Vicariato di Asolo. L’ascolto delle persone in difficoltà è svolto a 
nome delle comunità cristiane da cui esse provengono, per questo ri-
teniamo doveroso informare sulla attività svolta finora, per quanto sin-
teticamente. 
Dalla apertura nel mese di marzo 2014 alla fine di giugno 2015 nel 
Centro di Ascolto del Vicariato di Asolo sono state accolte ed ascoltate 
complessivamente 136 persone singole o gruppi familiari. Per quanto 
si riferisce invece alle nazioni di provenienza, il gruppo più numeroso è 
quello degli italiani (32) seguito da macedoni (26), marocchini (23), 
ghanesi (10), kosovari (9), senegalesi (8), rumeni (7), ecc. 
Le persone che si sono presentate alla sede del Centro di Ascolto ad 
Onè di Fonte hanno esposto le loro richieste riguardanti soprattutto il 
lavoro (anche saltuario), il pagamento dell'affitto, del mutuo e delle u-
tenze (energia elettrica, gas, acqua, rifiuti domestici, ecc), i vestiti 
(specialmente quelli per i bambini), il pacco alimentare (da usufruire 
attraverso i Centri di Distribuzione, presenti in quasi tutti i Comuni). 
Numerose sono state le persone che hanno presentato problematiche, 
anche di natura legale, inerenti la famiglia e la coppia. 
Visto che il Centro di Ascolto è emanazione della comunità cristiana, è 
in stretto collegamento con le espressioni caritative locali e si coordina 
con le altre realtà sociali e di volontariato del territorio, le persone sono 
state indirizzate agli Assistenti Sociali, ai Centri di Distribuzione viveri 
e vestiti, alle Caritas Parrocchiali, ai Centri di Ascolto Familiari, ai Cen-
tri Aiuto alla vita, ai Consultori Familiari. 
Il Centro di Ascolto è aperto tutti i martedì e venerdì, dalle 15,00 
alle 17,00 ed ha sede sotto la chiesa parrocchiale di Onè. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDOMENICA  12  LUGLIO  2015  
 

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

Ganassin Lorenzo - Fam. Martinello e Vettorello. 
 

 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- Peretto Marcella (cl.38) - 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. 

LUNEDÌ   13   LUGLIO  2015  
 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea. 
  
 

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

MARTEDÌ   14   LUGLIO  2015  
  

Ore 19,00 - Frigo Mario, Vettorello Giuseppina e Eva. 
 

MERCOLEDÌ  15  LUGLIO  2015   
 

 

Ore  9,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Boffo Giovanni. 
 
 

GIOVEDÌ   16  LUGLIO  2015  
 

A SAN ZENONE CON LA COLLABORAZIONE 
 

Presso Chiesetta MADONNA DEL CARMINE 
 
 
 

Ore  20,00 - S. MESSA. Ferronato Domenica e Giovanni.  
 

In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le altre 

messe parrocchiali. 

   VENERDÌ   17  LUGLIO  2015  
 

IN CIMITERO  
 

Ore 9,00 -  - Frison Rosa (ann.) - Battiston Nello e Zen Tarcisio. 

 

SABATO  18   LUGLIO  2015  
  

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Mazzarolo Romano - Visentin Giuseppe - 

Favero Giovanni, Angelo e Amelia - Marostica Giovanni - Bof-

fo Giovanni e Famigliari - Battiston Nello (nipoti).  

DOMENICA  19  LUGLIO  2015  
 

 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Barichello Francesco - Rizzi Au-

gusto e Famiglia - Martinello Antonio - Fam. Martinello e 

Vettorello. 
 

 Ore  10,00 - Saccol Anna (ann.) e Giuseppe - Zen Antonio - Marostica Gi-

no e Carron Angelo - Pellizzer Luigi - Marostica Paolo e Ma-

ria - Facchinello Alessandro, Maria e Figli - Masaro Ivana - 

Dalla Rizza Umberto e Bertilla. 

 

� INIZIA il camposcuola per i ragazzi di 2^ media. Accompagniamoli  

con la preghiera in questa esperienza cristiana e umana. 

 

      PAPA FRANCESCO 
 

    “LAUDATO SI” 
                    

Enciclica sulla cura della casa comune 

 

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

 


