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Un grande profeta è sorto tra noi,  

e Dio ha visitato il suo popolo    

Anno XXVII 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   

Tutti gli evangelisti ci riportano il racconto del miracolo della moltiplicazione 

dei pani. Si tratta di nutrire una grande folla di persone e di seguaci di Gesù, 

radunati sulla riva nord-est del lago di Tiberiade .  

Come dimostra l’atteggiamento dei partecipanti, essi interpretano questo pa-

sto come un segno messianico. La tradizione ebraica voleva che il Messia rin-

novasse i miracoli compiuti da Mosè durante la traversata del deserto. Ecco 

perché, secondo questa attesa messianica, si chiamava “profeta” il futuro 

Salvatore, cioè “l’ultimo Mosè”. Infatti, secondo il Deuteronomio, Dio aveva 

promesso a Mosè prima della sua morte: “Io susciterò loro un profeta in mez-

zo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io 

gli comanderò”.  

Ecco perché le persone che sono presenti durante la moltiplicazione dei pani 

cercano di proclamare re Gesù. Ma Gesù si rifiuta, perché la sua missione 

non è politica, ma religiosa. 

Se la Chiesa riporta questo episodio nella celebrazione liturgica è perché 

essa ha la convinzione che Gesù Cristo risuscitato nutre con il suo miracolo, 

durante l’Eucaristia, il nuovo popolo di Dio. E che gli dà le forze per conti-

nuare la sua strada lungo la storia.  

� PULIZIA  CHIESA: Via San Lorenzo e d. C. Bernardi. 
 

 

 

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

Lunedì ore 10,30- 12,00 - Martedì ore 18,00 - 19,00 

 

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 

Lavori in oratorio 
 

I genitori del comitato si stanno attivando per alcuni interventi di ma-

nutenzione e migliorie. 

Da tempo si è valutata l’opportunità di spostare il banco bar nella pri-

ma sala a sx in modo da poter chiudere quest’aula quando necessario 

e da li chi è di turno può controllare i ragazzi che giocano all’aperto. 

Inoltre quando si usa la sala grande non si è più costretti a passare 

davanti al banco. 

Con l’occasione vengono sostituite le tre porte del corridoio 

d’ingresso (regalate!) e ritoccati alcuni intonaci rovinati dall’umidità.  

Verrà collocato anche un sistema di videosorveglianza. 

 

PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI:  
    Domenica 13 Settembre ore 10,00 

LA CHIESA DI TREVISO VICINA ALLE POPOLAZIONI  

COLPITE DAL TORNADO  
Caritas diocesana di Treviso mette a disposizione i propri riferimenti per 
poter contribuire liberamente a sostegno delle popolazioni della Riviera 
del Brenta colpite dal tornado: 
 

– 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  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 - Pellizzer Luigi. 
 

� INIZIA il camposcuola per i ragazzi di 3^ media. Accompagniamoli  

con la preghiera in questa esperienza cristiana e umana. 

LUNEDÌ   27   LUGLIO  2015  
 

Ore 19,00 - Serraglio Riccardo (ann.) - Dalla Rizza Andrea - D.ti Andreola 

- Zen Aurelio e Sr. Antida. 
  

MARTEDÌ   28   LUGLIO  2015  
  

Ore 19,00 - Missionari vivi e defunti della Parrocchia. 
 

MERCOLEDÌ  29  LUGLIO  2015   
 

 

Ore  9,00 - Battagin Giovanni e Luigi. 

GIOVEDÌ   30  LUGLIO  2015  
 
 
 

Ore  19,00 - Cremasco Nini e Caterina.  
 

   VENERDÌ   31  LUGLIO  2015  
IN CIMITERO  

 

Ore 9,00 - Defunti della Comunità. 

 

SABATO  1   AGOSTO  2015  
  

Ore 19,00 - Marostica Angelo (ann.) - D.ti Botter - Munarolo Carlo e Nor-

ma - Sorelle Minato e Coniugi - Masaro Bernardina - Mazza-

rolo Romano - Visentin Giuseppe - Campagnolo Rita - Mazza-

rolo Olga Maria. 

DOMENICA  2  AGOSTO  2015  
 

 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma. 
 

 Ore  10,00 - Pellizzer Luigi - Dussin Francesco e Elsa - Zen Marcella e 

Mario - D.ti Torresan - Marostica Gino e Carron Angelo - Zen 

Rina Martinello  (nipoti) - Marostica Paolo e Maria - Botteon 

Domenico - Masaro Maria e Bernardina - Andreola Carlo. 

IL PERDONO D’ASSISI 
 

Da mezzogiorno di sabato 1° Agosto a tutta domenica 2 agosto   

si può ottenere, una sola volta, l’indulgenza plenaria della Porziuncola  
 

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA  

PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI  
(per sé o per i defunti) 

 

 

 

� Confessione sacramentale.  
� Partecipazione alla Messa e Comunione  eucari-

stica.  
� Visita ad una chiesa con la recita del Credo e del 

Padre Nostro. 
� Una preghiera secondo le intenzioni del Papa. 

� Una preghiera per il Papa.  

Pellegrinaggio notturno al Cristo Pensante al Passo Rolle.  

Partenza ore 20,00 davanti Asilo di San Zenone.  

Ritorno previsto ore 4,00 del giorno seguente. 


