
02  AGOSTO  2015 
Anno B - II^ del Salterio 

 

XVIII^ Domenica del T. O.  
 

 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio     

Anno XXVII n° 31  

   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   

Il Vangelo secondo san Giovanni ci offre vari discorsi che Gesù ha 
tenuto nella sinagoga di Cafarnao per spiegare ai credenti il signi-
ficato della manna ricevuta nel deserto. 
Queste spiegazioni devono aiutare i credenti del tempo della Chie-
sa a vivere in modo giusto. Il Vangelo di oggi riferisce il discorso 
che parla dell’importanza della fede in Gesù Cristo. Gesù Cristo è 
l’inviato di Dio, egli porta l’ultima rivelazione ed apre la via che 
conduce a Dio. Colui che segue Gesù con fede, che entra con Ge-
sù nella comunità mediante il battesimo, che prende Gesù come 
modello e lo ascolta, troverà attraverso di lui la verità che calma 
la fame di vita. Quello che hanno cercato, presentito, e in parte 
riconosciuto i pensatori, i profeti e i nostalgici di Dio di tutte le na-
zioni e di tutti i tempi, raggiunge attraverso Gesù la chiarezza e la 
verità di Dio. Questa verità è presente e può essere colta nella pa-
rola e nell’esempio di Gesù, ma soprattutto nella sua persona. 
Perché egli è la verità, egli è la via, egli è la vita di Dio in persona! 
E ci è offerto di vivere con devoto rispetto in modo assolutamente 
diretto, oggi, nella festa liturgica della sua Chiesa.  

� PULIZIA  CHIESA: Via Vollone. 
 

 

 

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

Questa settimana è SOSPESO. 

 

ACCOGLEINZA DEI MIGRANTI 
 

Da circa due mesi la Caritas Tarvisina ha  aperto il Centro di Acco-

glienza di Onè con una 40ina di ospiti e tanto entusiasmo da parte di 

volontari e operatori. Per migliorare questo servizio vengono richiesti 

altri volontari disponibili per alcuni servizi: doposcuola pomeridiano 

di lingua italiana, torneo di calcetto ed altre attività sportive, giardi-

naggio, interventi di manutenzione, accompagnare nelle uscite. 

Per gli operatori sarà una gioia ricevere i volontari e coloro che voles-

sero conoscerli e contestualmente fornire spiegazioni in merito ai ser-

vizi richiesti, prendere accordi precisi, dissolvere ogni eventuale dub-

bio.   

Potete anche per questo contattare Anna, Laura e Youssouph  

al nr. 0423 948034  

o spedire un messaggio e-mail a profughi.fonte@diocesitv.it  

PRO MEMORIA 

E’ disponibile in sacrestia il libretto   
 

LA VOCAZIONE  

E LA MISSIONE DELLA FAMIGLIA  

nella Chiesa e nel mondo contemporaneo 
 

Scritto dal Sinodo dei Vescovi  

nella XIV Assemblea Generale ordinaria 
 

Una preziosa e utile lettura per le Famiglie Cristiane 

nella società contemporanea. 
 

Prezzo di copertina € 2,90 

 

PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI:  

    Domenica 13 Settembre ore 10,00 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

LUNEDÌ   3   AGOSTO  2015  
 

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

� Presso il Santuario della Madonna dell’acqua a Mussolente, s. messa 

solenne alle ore 19,00 in occasione della locale sagra patronale. 

MARTEDÌ   4   AGOSTO  2015  
  

Ore 19,00 - Meneghin Pietro - Dalla Rizza Andrea - In ringraziamento. 
 

MERCOLEDÌ  5  AGOSTO  2015   
 

 

Ore  9,00 - Cerantola Pietro (ann.). 

GIOVEDÌ   6  AGOSTO  2015  
 

 

 

Ore  19,00 - Frigo Domenico e Norma.  
 

   VENERDÌ   7  AGOSTO  2015  
IN CIMITERO  

 

Ore 9,00 - Per i defunti della Comunità. 

 

SABATO  8   AGOSTO  2015  
  

Ore 19,00 - Pellizzari Erminia (ann.) - Gasparini Angelina (ann.) e Basilio 

- Alberton Enzo (ann.) e Andreatta Virginio (ann.) - Frigo Ma-

rio, Vettorello Giuseppina e Eva - Mazzarolo Romano - Visen-

tin Giuseppe. 

DOMENICA  9  AGOSTO  2015  
 

 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma. 
 

 Ore  10,00 - Chiappin Angelo - Carron Angelo - Zen Rina - Marostica Pa-

olo e Maria - D.ti Zilio e Facchinello - Dalla Rizza Basilio e 

Anna - Botteon Domenico - Marostica Severino e Maria - Pel-

lizzer Luigi. 

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.  

Lunedì 10 agosto: San Lorenzo. La s. messa  sarà  celebrata  alle     

ore 20,00 presso la chiesetta del Santo. La serata proseguirà presso lo 

stand gastronomico.  


