
17  LUGLIO  2016 
Anno C - IV^ del salterio 

 

XVI^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio 

con cuore integro e buono,  

e producono frutto con perseveranza.       

Anno XXVIII n° 29 

      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   

I testi biblici che ci riportano il messaggio di questa domenica 
(la prima lettura e il Vangelo) ci insegnano che il Dio della Tri-
nità ama recarsi di tanto in tanto dagli uomini, perché la sua 
presenza è un onore e una benedizione. Al tempo dei patriar-
chi, si reca da Abramo e promette un figlio a Sara che non ne 
ha ancora. Gesù, da parte sua, esalta due donne nubili, Maria e 
Marta, onorandole della sua visita e della sua parola. Il raccon-
to di questa visita ci mostra che si deve manifestare a Gesù un 
vero rispetto. 
Il Dio della Trinità oggi continua a recarsi presso gli uomini. 
Questo noi la chiamiamo visita. Spesso, ci rendiamo conto della 
venuta di Dio solo dopo la sua visita. 
In questo giorno, il nostro Signore e Salvatore ci invita a recar-
ci da lui. Egli è il sacerdote, l’annunciatore e l’ospite di questa 
festa liturgica. Gioiamo di questo onore, ascoltiamo la sua pa-
rola con attenzione e festeggiamo con lui la comunione di oggi 
con atteggiamento di venerazione. Ma soprattutto prendiamo a 
cuore quello che lui ci dice: è colui che si impregna della sua 
parola e vive secondo essa che gli manifesta il più grande ri-
spetto.   

 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 Corte. 

 
Prossime celebrazioni del battesimo: 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. 

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA 
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero 
amore, a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
Santa famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di co-
munione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del vangelo e pic-
cole chiese domestiche. 
Santa famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di 
violenza, di chiusura e di divisione. 
Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente con-
fortato e guarito. 
Santa famiglia di Nazareth, fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli del 
carattere sacro ed inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel pro-
getto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci ed accogliete la nostra preghie-
ra. Amen                                                                  Papa Francesco 

GREST “ALEGRIA” 

La parabola del buon Samaritano ha fatto da filo conduttore in 

questo Grest. Vivere al ritmo del cuore di Dio ed essere felici. 

La felicità al Grest è stata contagiosa nella preghiera, nei laboratori, 

nei giochi e nelle uscite. Ne danno testimonianza  i numeri:  

160 Ragazzi iscritti, 45 Animatori, 23 Mamme. 

GRAZIE a tutti: Animatori, Mamme, Ragazzi e Bambini che hanno 

contribuito con la loro gioia alla buona riuscita dell’attività estiva.  



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  17  LUGLIO  2016  
 

Ore   7,30 - Artuso Luigi - Frigo Domenico e Norma - Barichello Francesco 

- Panizzon Celeste (A.C.). 
 

Ore  10,00 - Tedesco Mario (ann.) - Zen Antonio - Marostica Gino e Carron 

Angelo - Bordignon Augusto e Giulia - Fogal Mosè e Denis - 

Panizzon Celeste (vicini di casa) - Facchinello Franca - Masaro Iva-

na. 

 

 

�  Ore 15,00 inizia il camposcuola di 3^ MEDIA a Pieve Tesi-

no. Accompagniamoli con la nostra preghiera. 

LUNEDÌ   18  LUGLIO  2016  
 

 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Contarin Tecla e Contarin 

Maria. 
 

 

 

MARTEDÌ    19   LUGLIO   2016  
 

 

 

Ore 19,00 - Saccol Anna (ann.) e Giuseppe - Boffo Giovanni e Famigliari. 

 
 

MERCOLEDÌ    20   LUGLIO   2016  
 

 

 

Ore  9,00 - IN CIMITERO. 

 Reginato Adamo, Guerrina e Teresina  -  Panizzon Celeste  -  

Vettorello Antonio - D.ti Barichello. 
 

� Ore 21,00 incontro Consiglio Pastorale, in oratorio. 

GIOVEDÌ     21   LUGLIO   2016  
 

 

AL SANTUARIO DEL MONTE: 
 MESSA DELLA COLLABORAZIONE 

Ore 19,30: ADORAZIONE - Ore  20,00: S. MESSA 
In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le messe parrocchiali 

 

 

 VENERDÌ    22   LUGLIO  2016  
 

 
 

Ore 9,00 - Marostica Marcellina. 
 

 

SABATO    23   LUGLIO  2016  
 

 

 

Ore 19,00 -  Vettorello Guerrino e Martinello Cesira - Mazzarolo Romano - 

Visentin Giuseppe - Favero Pietro, Antonio ed Ermenegilda - Vivi 

e defunti classe 1952 - Secondo intenzione offerente.  

DOMENICA  24  LUGLIO  2016  
 

 

Ore    7,30 - Frigo Tullio (ann.) e Martinello Orsolina - Frigo Domenico e 

Norma - Panizzon Celeste - Secondo intenzione offerente. 
 

Ore  10,00 - Marostica Gino e Carron Angelo - Marostica Marcellina - Ci-

rotto Giovanni e Nerina - Lanaro Pietro e Maria. 

 

 

�  Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO. 


