
 

3  AGOSTO  2014 
Anno A  

 

XVIII del TEMPO ORDINARIO   
 

 

 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio    

Anno XXVI n° 31  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là 

su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte.  

Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, 

egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 

Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è de-

serto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da 

mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro 

da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due 

pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui».  

E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due 

pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai 

discepoli, e i discepoli alla folla.  

Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. 

Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le 

donne e i bambini.  

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@tin.it  

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

BACHECA  

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Don Angelo Rossi sarà presente in canonica a Ca’ Rainati al  

Martedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00   
e al  Mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

� Don Felice è assente per ferie a partire da questa domenica. Per la 

celebrazione delle sante messe e le confessioni al sabato lo sostituisce 

un Padre Passionista.  La messa delle ore 10.00 della domenica viene 

garantita dai preti della Collaborazione.  
 

� Venerdì 15 agosto festa dell’ASSUNZIONE della Beata Vergi-

ne Maria. S. messe ore 7,30 e 10,00. 
 

� Avviso Scuola d’Infanzia: il Nido Integrato inizia il 2 settembre 

con i bambini che hanno già frequentato.  L’8 settembre iniziano 

i bambini di primo inserimento. 

La Scuola d’Infanzia inizia il 3 settembre con l’inserimento dei 

bambini di 3 anni. L’8 settembre per tutti i bambini che hanno 

già frequentato.  
 

� I genitori che hanno battezzato i loro figli nel 2014 sono invitati 

a portare in sacrestia, se lo desiderano, una foto del bambino/a 

che, come d’accordo, sarà appesa alla “vite” esposta presso il 

Battistero. 
 

 

� PRIMA di partire da casa per andare in chiesa siamo invitati 
a verificare se il nostro abbigliamento si addice al luogo sa-
cro e alla liturgia che andiamo a celebrare. 

Nella confessione l’uomo  
esprime la sua umanità,  
nella misericordia Dio  

manifesta la sua grandezza. 
S. Agostino. 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 

� DOMENICA  3  AGOSTO  2014DOMENICA  3  AGOSTO  2014DOMENICA  3  AGOSTO  2014    
� XVII domenica del Tempo Ordinario. 
 

 

� MERCOLEDÌ   6  AGOSTO  2014MERCOLEDÌ   6  AGOSTO  2014MERCOLEDÌ   6  AGOSTO  2014 

� Ore 9,00 s. messa in CIMITERO. 
 

 

� GIOVEDI’   7  AGOSTO  2014 GIOVEDI’   7  AGOSTO  2014 GIOVEDI’   7  AGOSTO  2014  

� Ore 20,00 S. messa al Santuario della Madonna del Monte con 

la Comunità parrocchiale di San Zenone. 
 
 

 

� DOMENICA  10  AGOSTO  2014DOMENICA  10  AGOSTO  2014DOMENICA  10  AGOSTO  2014    
� XVIII domenica del Tempo Ordinario. 

� Ore 19,30 s. messa in onore di SAN LORENZO. Sarà celebra-
ta presso la chiesetta del Santo da don Nicola Toffanello. A 
seguire, possibilità di cena presso lo stand gastronomico. 

DOMENICA   3  AGOSTO  2014  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Marostica Paolo (Borgata) - Barichel-

lo Francesco. 

Ore 10,00 - Zen Mario e Marcella - Zilio Maurizio, Clorinda e Alfredo - 

D.ti Andreatta e Pellizzari - Marostica Paolo - Mazzarolo Ro-

mano - Marostica Gino - Botteon Domenico. 
 

LUNEDÌ  4   AGOSTO  2014  

  Ore  19,00 - Campagnolo Rita (V.Vollone). 
 

MARTEDÌ  5  AGOSTO  2014   

Ore 19,00 - Cerantola Pietro (ann.) - Marostica Angelo. 
 

MERCOLEDÌ   6   AGOSTO  2014  - IN CIMITERO 

 Ore   9,00 - Minato Mafalda (ann.) e Pasqual Andrea - Frigo Domenico e 

Norma - Vettorello Guerrino. 
 

GIOVEDÌ    7  AGOSTO   2014 - AL MONTE 

 Ore 20,00 - Per la Comunità. 
 

VENERDÌ   8   AGOSTO  2014  
 Ore   9,00 -  Gasparini Basilio e Angelina (ann.). 
 

SABATO   9   AGOSTO  2014   
 Ore 19,00 - Pellizzari Erminia (ann.) -  Nardelotto Teresa in Baldan - Fri-

go Mario e Vettorello Giuseppina - Mazzarolo Romano (cugini 

Reginato) - Martinelo Ferruccio e Maria - Visentin Giuseppe. 
 

DOMENICA   10  AGOSTO  2014  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Pasqual Ovaldo (cl. 49) - Campagno-

lo Rita (V.Vollone). 

Ore 10,00 - Chiappin Angelo - D.ti Zilio e Facchinello - Marostica Paolo - 

Mazzarolo Romano - Ballestrin Mario e Gianni - Marostica Gi-

no - Botteon Domenico. 

Ore 19,30 - (in VIA S. LORENZO)- Cremasco Angelo (ann.) - Tedesco 

Silvano, Andrea e Nonni - D.ti Barichello 

� PULIZIA CHIESA: Via Corte. 

San Lorenzo Diacono e martire  
 

 

 San Lorenzo, diacono e martire, che, desi-

deroso, come riferisce san Leone Magno, 

di condividere la sorte di papa Sisto anche 

nel martirio, avuto l’ordine di consegnare i 

tesori della Chiesa, mostrò al tiranno, pren-

dendosene gioco, i poveri, che aveva nutri-

to e sfamato con dei beni elemosinati. Tre 

giorni dopo vinse le fiamme per la fede in 

Cristo e in onore del suo trionfo migrarono 

in cielo anche gli strumenti del martirio. Il 

suo corpo fu deposto a Roma nel cimitero 

del Verano, poi insignito del suo nome.   


