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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 

Il Vangelo ci racconta - se si eccettua l’ultima frase - 
la storia di una catastrofe. Tutto comincia nella spe-
ranza e, nonostante questo, non tarda ad essere ridot-
to ad un nulla: gli uccelli mangiano il seme; il terreno 
pietroso gli impedisce di mettere le radici; le piante 
spinose lo soffocano... tutto segue il suo corso dispe-
rante.  
Tuttavia, in mezzo a questa catastrofe, Dio annuncia il 
suo “ma”: in mezzo al campo di concentramento di 
Auschwitz, padre Kolbe - morendo di denutrizione - 
loda ancora Dio onnipotente.  
Nella parabola del seminatore si incontra il “ma” di 
Dio: ci sono poche speranze, ma vi è almeno una terra buona per portare 
cento frutti.  
È con gli occhi di Gesù che bisogna leggerle questo genere di storie cata-
strofiche. E bisogna leggerle con Gesù fino in fondo.  
La prima parte mostra che tutto è vano. Eppure la storia di questa scon-
fitta porta ad una conclusione inattesa. Dio, nella sua infinita misericor-
dia, non lascia che il seminatore soccomba come un personaggio tragico.  
Forse abbiamo qui, davanti a noi, una legge che vale per tutte le azioni di 
Dio nel mondo. Poiché la causa di Dio nel mondo è spesso povera e poco 
appariscente. Quando la si prende a cuore, si può soccombere alla tenta-
zione della disperazione. Ma le storie di Dio hanno un lieto fine. Anche se 
all’inizio nulla lascia presagirlo.  
Forse Gesù non racconta solo questa storia alle persone che sono sulle 
rive del lago. Forse la racconta a se stesso per consolarsi. Si chiede: cosa 
sarà di ciò che intraprendo? Si scontra con la cecità, il rifiuto, la pedante-
ria e la violenza. Non è ignaro delle sconfitte. “Ma” la sua parola porta i 
suoi frutti nel cuore degli uomini.   

 

 LUNEDì 17 LUGLIO  
ore 9.00 e ore 20.00 Presso la Chiesetta di Villa Rubelli           

S. Messa in onore della Madonna del Carmine. 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Montegrappa. . 

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: il centro distribuzione vestiti Caritas di Ca’ Rainati sarà 

chiuso da sabato 8 luglio. Riaprirà sabato 16 settembre.  

Venerdì scorso con la festa si è concluso il Grest 2017. E' stata 
un'esperienza molto intensa e preziosa che ha visto il coinvol-
gimento di 165 bambini e ragazzi delle elementari e delle me-
die, 45 animatori giovanissimi e giovani e 24 mamme. L'ele-
mento caratterizzante il Grest di quest'anno è stato quello 
dell'unità, della partecipazione e del coinvolgimento in modo 
particolare da parte degli animatori giovani che sono stati 
protagonisti durante tutto il tempo degli incontri: dalla pre-
ghiera alla recita, dai laboratori ai giochi, così come nelle u-
scite, nei balli e nell'organizzazione della festa finale... Con 
l'aiuto e il sostegno di un gruppo importante di mamme e di 
adulti si è riusciti a vivere insieme un tempo di gioia e di con-
divisione.  

Grazie di cuore a tutti i protagonisti di questa esperienza e 
un ringraziamento speciale al Signore che ci ha accom-
pagnati e sostenuti con la sua grazia e benedizione 
riempiendo il nostro cuore con il suo amore!!! Augu-
rando a tutti una buona continuazione dell'estate, un 
caro saluto dal vostro parroco, don Antonio Ziliotto.     
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DOMENICA  16  LUGLIO  2017  
 

Ore    7,30 - Martinello Cesira (fam.Pellizzer) - Frigo Domenico e Norma - Regi-

nato Carmen - Frison Rosa. 
 

Ore  10,00 -  Missionari vivi e defunti - Chemello Giulio (V.Vollone) - D.ti Pa-

nizzon e Masaro - Facchinello Luigi - Carron Angelo - D.ti Ma-

rostica e Geremia - Parisotto Armando - Masaro Ivana. 
 

 

 

 

∗ Ore 13.30 Presso la piazza Rovero-S. Zenone partenza campo 
scuola vicariale ragazzi di 2 sup. a Cancellino (Arezzo) con i 
frati minori francescani del posto.  

 

∗ Ore 16,00 Inizia il camposcuola per i ragazzi di 1^ MEDIA.  

 

LUNEDÌ   17  LUGLIO  2017 
 
 

Ore 19.00 - Anime del purgatorio. 

 
 

 

MARTEDÌ   18  LUGLIO   2017  
 

 

Ore 19,00 - Fogal Michele - Dalla Rizza Andrea e Famigliari. 
Ore 15 

 

MERCOLEDÌ   19  LUGLIO   2017  
IN CIMITERO 

 

 

Ore  9,00 - Saccol Anna (ann.) e Giuseppe - Andreatta Settimo - Panizzon 

Celeste ed Elsa - Pasqual Maria (nipoti Pasqual) - Geremia Tarcisio e 

Gabriele - Frigo Giuseppe e Famiglia - D.ti Boffo e Gazzola - 

Boffo Mario, sr. Fabia, Damiano e Margherita. 

  

∗ ore 21.00 In Centro Parrocchiale a S. Zenone incontro genitori 

campo scuola 1 superiore.  

 

GIOVEDÌ   20  LUGLIO   2017  
ore 19.00 In santuario Adorazione Eucaristica per la Collaborazione e 

le vocazioni. 
ore 20.00 In Santuario S. Messa con le parrocchie della Collabo-

razione. 
 Reginato Adamo, Guerrina e Teresina. 

 VENERDÌ   21  LUGLIO  2017  
Ore  9.00 - Benefattori vivi e defunti. 

SABATO   22   LUGLIO   2017  
Ore 19,00 - Munarolo Carlo e Norma - Marostica Gino e Giovanni - Vetto-

rello Nino - Visentin Giuseppe - Chemello Giulio (V.Vollone) - Zen 

Elda e Reginato Mario - Mazzarolo Romano - Vettorello Anto-

nio - Marostica Aldo - Minato Norma e Carlo - Masin Pietro.  
 

Ore 16,30 in Casa Alpina a Pieve Tesino, s. messa di conclusione campo 

scuola 1^ media. 
 

CENA SOLIDALE: ore 20,30 presso Oratorio a Ca’ Rainati. Organizza-

ta da Gr. Alpini, Gr. Donatori sangue, Gr. Sagra e Gr. Oratorio 

con il patrocinio del Comune di San Zenone degli Ezzelini, a favo-

re della fam. Geremia recentemente colpita gravemente a causa di 

un incendio. Prenotazioni entro giov. 20 presso i responsabili dei 

gruppi.  

DOMENICA  23  LUGLIO  2017  
 

Ore    7,30 - Martinello Cesira (Fam. Pellizzer) - Marostica Marcellina - 

Frigo Domenico e Norma - Ganassin Lorenzo - Mazzarolo Ni-

ni, Gilda e Carlo. 
 

Ore  10,00 - Parolin Maria (30° g.) - Carron Angelo - Masaro Fanco 

(Gr.Alpini) -  Nussio Maria - Chemello Giulio - Vivi e d.ti fam. Mar-

co e Luigi Andreatta - Farronato Seema (m.Canada) - Marostica Gi-

no, Imelda e Carron Angelo. 
 

 

∗ Ore 16,00 Inizia il camposcuola per i ragazzi di 2^ MEDIA.  


