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Anno XXIX   n°   30 

      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  

           don Antonio Ziliotto: tel. 333 7035680  - mail: zilioantonio@libero.it 

Seguitemi, andiamo su una collina per osservare dall’alto il 
campo di cui si parla nel Vangelo.  
Guardiamo cosa succede.  
Noi non vediamo più il nemico, è molto tempo che è scom-
parso. Ciò che vediamo sono delle comunità. Vi sono i buo-
ni cristiani, le persone tiepide, critiche, o complicate in seno 
alla Chiesa, i peccatori, gli indifferenti. Si fa fatica a distin-
guere chi fa parte del grano, chi della zizzania. Se conti-
nuiamo a guardare, notiamo delle piante che contengono 
sia del grano, sia della zizzania. Infine delle piante che 
cambiano. Il grano diventa zizzania e la zizzania grano. Nel 
campo regna la confusione. Vedo me stesso da qualche par-
te, sono tra il grano? O tra la zizzania?  
Vedo anche i miei colleghi: come mai quello lì è laggiù? È incredibile, si trova dove 
c’è un sacco di grano. Nel campo tutto ha il diritto di crescere, tutti hanno una possi-
bilità.  
Poi vediamo, dalla nostra collina, i lavoratori. Tra di loro vi sono dei fanatici 
dell’ordine, dei giardinieri modello, degli artisti del paesaggio come al tempo rococò. 
Sognano giardini alla francese, in cui tutto è tagliato secondo le regole. Non vorrei 
cadere nelle loro mani. Sono pastori, o sceriffi che sorvegliano da vicino il loro setto-
re?  
Ed ecco il contadino. Noi lo indoviniamo, più che vederlo veramente. È là ad aspetta-
re, al fondo della sua casa. Aspetta, paziente, esultando già per la messe. Chiama con 
tutte le sue promesse colui - che dico? - coloro che vogliono venire a lui. Ripone la 
sua speranza in molti, in tutti, in tutto questo campo singolare.  

 

 

GIOV. 3 AGOSTO giornata di preghiera per le vocazioni 
ore 19.30 In Santuario Adorazione Eucaristica (per le vocazioni sacerdotali) 
ore 20.00 In Santuario S. Messa con parrocchia di S. Zenone. 
 

SABATO 5 AGOSTO 

ore 16.00 A Pieve Tesino S. Messa conclusiva campo scuola 3 media.  

 

PULIZIA della CHIESA: Via s. Lorenzo e d.C.Bernardi.  
  (Chiedere al sacrestano per la chiave) 

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.  

Perdon d’Assisi 

Dalle ore 12.00 del 1 Agosto a tutto il 2 Agosto e per concessione 
del nostro Vescovo da Sabato 5 Agosto ore 16.00 a tutta Do-
menica 6 Agosto nelle chiese parrocchiali e francescane si può 
acquistare l’indulgenza plenaria della porziuncola (Perdon 
d’Assisi). L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita 
alla chiesa, in cui si devono recitare il Padre Nostro ed il Cre-
do ed una preghiera secondo le intenzioni del Papa (es: Pater, 
Ave, Gloria). La visita deve essere fatta partecipando alla co-
munione (possibilmente in giornata) e vivendo il sacramento 
della confessione in prossimità del 2 Agosto (dal 26 Luglio al 
9 Agosto) o del 6 Agosto (dal 30 Luglio al 13 Agosto) 

AVVISO 

Don Antonio sarà assente dalla parrocchia fino a Sabato 5 Agosto 

perchè impegnato con i campi scuola di 2 e 3 media a Pieve Tesino. 

Ritornerà per le S. Messe di Domenica 30 Luglio.  



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA  23  LUGLIO  2017  
 

Ore    7,30 - Martinello Cesira (Fam. Pellizzer) - Marostica Marcellina - Frigo 
Domenico e Norma - Ganassin Lorenzo - Mazzarolo Nini, Gil-
da e Carlo - Basso Elena e Lollato Gaetano. 

 

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 Luigia Andreatta - Farronato Seema (m.Canada) - Marostica 
Gino, Imelda e Carron Angelo - Botteon Domenico. 

 
 
 
 

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

 

LUNEDÌ   24  LUGLIO  2017 
 
 

Ore 19.00 - Frigo Tullio (ann.) e Martinello Orsolina - Frigo Mario, Eva e 
Vettorello Giuseppina. 

 
 

 

MARTEDÌ   25  LUGLIO   2017  
S. GIACOMO, apostolo 

 
 
 

Ore 19,00 - Fogal Michele. 
Ore 15 

 

 

MERCOLEDÌ   26  LUGLIO   2017 - IN CIMITERO 
Ss. GIOACCHINO e ANNA, genitori della B.V. Maria 

 
 
 
 
 

Ore  9,00 - Chemello Giulio (V.Vollone) - Panizzon Celeste ed Elsa - Geremia 
Tarcisio e Gabriele - Zen Ilario e Famiglia - Masaro Franco - 
Carron Giordano, Zen Cecilia e Zardo Giovanni - Martinello 
Marcello, Genitori, Fratelli e Sorelle  

  

 

GIOVEDÌ   27  LUGLIO   2017  
 

ore 19.00  Serraglio Riccardo (ann.) - Marostica Luciano (ann.) - Mazzaro-
lo Giusto e Rita. 

 VENERDÌ   28  LUGLIO  2017  
 
Ore  9.00 - Secondo intenzione. 

SABATO   29   LUGLIO   2017  
 
Ore 19,00 - Marostica Marcellina e Masaro Franco - Visentin Giuseppe - 

Zen Elda e Reginato Mario - Marostica Aldo - Masin Pietro - 
Battagin Giovanni e Luigi. 

  
 

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

scuola 2^ media. 
 

DOMENICA  30  LUGLIO  2017  
 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Nussio Maria, Zen Bruno e Cune-
gonda. 

 

Ore  10,00 - Zen Antonio - Chemello Giulio (V.Vollone) - Carron Angelo - Ma-
rostica Gino e Imelda - Botteon Domenico. 

 
 
 
 
 

Ore 14.30 Presso Chiesa Padri Passionisti incontro di preghiera ultima 

domenica del mese con S. Messa aperta a tutti, fino alle ore 

18.00.  
∗ Ore 16,00 Inizia il camposcuola per i ragazzi di 3^ MEDIA.  


