
19  LUGLIO  2015 
Anno B - IV^ del Salterio 

 

XVI^ Domenica del T. O.  
 

 

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 

e io le conosco ed esse mi seguono   

Anno XXVII 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   

Come mostra la prima lettura, e il Vangelo stesso, oggi al centro della parola 
che la liturgia ci porta c’è il fatto che Dio ha concretizzato le sue promesse in 
Gesù di Nazaret: attraverso il suo Salvatore egli veglia sul suo popolo. Il Van-
gelo descrive la “piccola” gente di Galilea che si affolla al seguito di Gesù co-
me una comunità di uomini sfiniti di cui nessuno si occupa. Essi hanno sentito 
che Gesù si preoccupa sinceramente di loro, e che ha il potere di venire loro 
veramente in aiuto. È ciò che fa, portando l’indispensabile salvezza a tutti quelli 
che si rivolgono a lui fiduciosi, nella loro disgrazia sia fisica che sociale o spiri-
tuale. 
La Chiesa non cerca oggi di distrarci con delle belle storie che parlano dei tem-
pi passati. Attira la nostra attenzione sul fatto che Gesù Cristo risuscitato conti-
nua ad agire come il Salvatore di Dio. Egli può e vuole aiutarci nella nostra 
disgrazia. Compatisce le nostre preoccupazioni. Nella nostra miseria possiamo 
rivolgerci a lui. Egli ci consolerà, ci darà la forza, ci esaudirà. È lui che ci fa 
trovare le vie per uscire dalla disgrazia, che ci mette accanto delle persone che 
ci aiutino. E soprattutto, Gesù Cristo conosce l’ultima e la peggiore delle nostre 
miserie: la nostra ricerca di una salvezza duratura e felice, che sia per noi o per 
tutti quelli che amiamo, dei quali ci preoccupiamo, e che abitano con noi questo 
mondo.  

� PULIZIA  CHIESA: Via Via Montegrappa. 
 

 

 

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

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

 

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 

 

LA CHIESA DI TREVISO VICINA ALLE POPOLAZIONI COLPITE 
DAL TORNADO - DOMENICA 19 LUGLIO  RACCOLTA 

 

La Chiesa di Treviso è vicina alle popolazioni colpite dal violento tornado 

di mercoledì 8 luglio 2015 e propone  una raccolta straordinaria dioce-

sana da tenersi nelle parrocchie della Diocesi domenica 19 luglio 
2015, per sostenere le famiglie maggiormente danneggiate. La somma 

raccolta sarà poi consegnata alla Caritas di Padova, che insieme alle ammi-

nistrazioni dei Comuni colpiti, ai Consigli pastorali parrocchiali e ai parroci 

delle parrocchie coinvolte, stabilirà i criteri e le modalità per distribuire gli 

aiuti. 

Oltre alla colletta straordinaria di domenica 19 luglio, Caritas dioce-

sana di Treviso mette a disposizione i propri riferimenti per poter contri-

buire liberamente a sostegno delle popolazioni della Riviera del Brenta 

colpite dal tornado. Si può contribuire con: 
 

– versamento in banca:  Credito Trevigiano 

Iban: IT04H0891712000029003332325 

Intestato a Diocesi di Treviso-Ufficio Caritas Tarvisina, via Venier n° 50 – 31100 Tv 
 

 – versamento in posta: c/c n° 17952318 

Intestato a Caritas Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 Treviso 
 

– versamento presso gli uffici Caritas, in via Venier n° 50 a Treviso 

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.00 

                   Per usufruire della deducibilità fiscale: 

– versamento in banca:  Credito Trevigiano 

Iban: IT57H0891712000029003332341 Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS 

 – versamento in posta: c/c n. 61962726 

Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS 

Specificare nella causale: Emergenza tornado Riviera del Brenta. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - Botteon Domenico 

 

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

con la preghiera in questa esperienza cristiana e umana. 

LUNEDÌ   20   LUGLIO  2015  
 

Ore 19,00 - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina .- D.ti Favrin 
  

 

MARTEDÌ   21   LUGLIO  2015  
  

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea. 
 

 

MERCOLEDÌ  22  LUGLIO  2015   
 

 

Ore  9,00 - Missionari  vivi  e  defunti  della  Parrocchia  -  Boffo  Mario,  

sr. Fabia e Spedito. 

 

GIOVEDÌ   23  LUGLIO  2015  
 
 
 
 

Ore  19,00 - Nussio Maria - Peretto Marcella.  
 

 

   VENERDÌ   24  LUGLIO  2015  
IN CIMITERO  

 

Ore 9,00 - Frigo Tullio (ann.) e Martinello Orsolina - Battiston Nello 

(nipoti) - Battiston Nello e Cognati. 

SABATO  25   LUGLIO  2015  
  

Ore 19,00 - Campo Pasquale (ann.) - Russino Ugo (ann.) - D.ti Martini - 

Andreatta Rita e d.ti Andreatta e Saccol - D.ti  Battagin Lino - 

Frigo Mario, Vettorello Giuseppina e Eva - Mazzarolo Roma-

no - Visentin Giuseppe - Munarolo Ernesto e Veronica. 

DOMENICA  26  LUGLIO  2015  
 

 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi e Gemma - Tedesco 

Caterina e Genitori - Boffo Lino e sr. Mariella. 
 

 Ore  10,00 - Marostica Gino e Carron Angelo - Marostica Paolo e Maria - 

Dalla Rizza Sebastiano e Maria - P. Gianfranco Rebellato e 

Zonta Giuseppe - Cirotto Giovanni e Assunta - Botteon Dome-

nico. 

 

� INIZIA il camposcuola per i ragazzi di 3^ 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 

 


