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XVII^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,  

per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre! .       

Anno XXVIII 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  

Telefoni: don Angelo Rossi 0424 574337 - don Antonio Ziliotto 333 7035680   

Grazie alle letture bibliche, oggi la Chiesa ci insegna quello che significa la preghiera e 

come bisogna pregare. Il racconto dell’intercessione di Abramo in favore delle città de-

pravate di Sodoma e Gomorra (Gen 18,20-32: 1a lettura) dimostra che i castighi di Dio 

non sono la conseguenza di una predestinazione irrevocabile. L’intercessione degli uo-

mini che conoscono l’amore di Dio è capace di risvegliare la sua misericordia.  

San Luca ci riporta una serie di insegnamenti di Gesù su come bisogna pregare. Gesù 

invita innanzitutto a pregare, per qualsiasi richiesta, con fiducia, ed assicura ad ognuno 

che tutte le preghiere sincere saranno esaudite: “Chiunque chiede ottiene; chi cerca 

trova e sarà aperto a chi bussa”. Poi Gesù dice che un padre terreno dà solo buone cose 

ai suoi figli e non vuole ingannarli. Come potrebbe Dio, il migliore dei padri, mandarci 

qualcosa di cattivo quando noi suoi figli gli chiediamo il suo aiuto?  

La parabola dell’uomo che sollecita il suo amico è basata sulla regola del rilancio: se un 

amico terreno non è capace di mandare via colui che è venuto per pregarlo, anche se 

chiede il suo aiuto nelle peggiori circostanze, a maggior ragione Dio - che è il nostro 

migliore amico - esaudirà le nostre preghiere! Tanto più che noi per lui non siamo mai 

importuni. 

Tutto questo trova la sua espressione più convincente nella preghiera che il Signore in-

segna ai suoi discepoli. Se abbiamo fatto nostra la preoccupazione di Dio: cioè che il suo 

nome sia conosciuto e riconosciuto e che il suo regno venga nel mondo, egli stesso farà 

sue le nostre preoccupazioni. La preghiera del Signore è il riassunto di tutto il Vangelo. 

Ed è per questo che è il fondamento e il cuore di tutta la preghiera umana . 

 Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MARTEDI’ ore 10,00 - 12,00  

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

 
Prossime celebrazioni del battesimo: Domenica 11 settembre ore 10,00 

Si invitano le famiglie ad iscriversi al più presto in canonica. 

 

Settimana biblica diocesana 

Presso gli Istituti Filippin 

Paderno del Grappa 

1-5 agosto 2016 

Aperta a tutti 

PREGHIERA CRISTIANA CON IL CREATO 
  
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua 
mano potente. Sono tue, e sono colme della tua presenza e della tua 
tenerezza.  
Laudato si’! Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. 
Hai preso forma nel seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa 
terra, e hai guardato questo mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in 
ogni creatura con la tua gloria di risorto.  
Laudato si’! Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo 
verso l’amore del Padre e accompagni il gemito della creazione, tu pure 
vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. 
Laudato si’! Signore Dio, Uno e Trino, comunità stupenda di amore in-
finito, dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra grati-
tudine per ogni essere che hai creato. Donaci la grazia di sentirci inti-
mamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d’amore, mostraci il nostro 
posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri 
di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 
Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel pecca-
to dell’indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli, e ab-
biano cura di questo mondo che abitiamo. 
I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi noi col tuo potere e 
la tua luce, per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, 
affinché venga il tuo Regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 
Laudato si’! Amen.                                                         Papa Francesco 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  -  Pellizzer 

Luigi.  

 

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

PELLIZZARI ARIANNA di Paolo e Pavanello Alessia. 

LUNEDÌ   25  LUGLIO  2016  
 

Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

 

Ore 20,30 in canonica, incontro del Consiglio Affari Economici. 

MARTEDÌ    26   LUGLIO   2016  
 

 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Marostica Luciano. 

MERCOLEDÌ    27   LUGLIO   2016  
 

 

 

Ore  9,00 - IN CIMITERO. Serraglio Riccardo (ann.) - Mazzarolo Giusto e 

Rita - Panizzon Celeste. 
 

GIOVEDÌ     28   LUGLIO   2016  
 

Ore 19,00 - Marostica Marcellina. 

 

� Ore 20,30 prove di Canto. Invitiamo tutti i cantori e cantorine dispo-

nibili per animare la s. messa di ringraziamento per Sr. Maria Luigia. 

 VENERDÌ    29   LUGLIO  2016  
 

 
 

Ore 9,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Panizzon Celeste e Zen Ilario. 

 

SABATO    30   LUGLIO  2016  
 

 

 

Ore 19,00 -  Visentin Giuseppe - Botter Pietro - P. Giovanni, Anmelia e An-

gelo - Gazzola Ivana - Panizzon Celeste (Gr.Alpini) - Marostica Gio-

vanni - Vivi e defunti classe 1938.  

DOMENICA  31  LUGLIO  2016  
 

 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Martinello Cesira e Vettorello Ger-

rino - Zen Bruno e Nussio Maria. 
 

Ore  10,00 - Marostica Gino e Carron Angelo - Panizzon Celeste (vicini di casa)  

- D.ti Pellizzer e Masaro - Botteon Domenico. 

 

� Alla s. messa delle ore 10,00 ringrazieremo il Signore con Sr. Maria 

Luigia, per la sua presenza in questi 10 anni di servizio nella Scuola 

Materna e nella nostra parrocchia. Al termine della messa ci trovere-

mo in oratorio per un momento conviviale insieme. 

 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA PER LA COLLA-
BORAZIONE : SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE 

 
 

Quota  €110 (supplem. € 10 camera sing). In sacrestia si 
raccolgono le iscrizioni con l’acconto di € 50,00 

fino alla fine di luglio. 


