
 

30  LUGLIO  2017 - XVII^ del Tempo Ordinario  - Anno A 

Anno XXIX   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  

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

San Tommaso d’Aquino, il grande teologo del Me-
dioevo, utilizza un’immagine: noi uomini siamo co-
me una freccia già in piena corsa. Un altro ha preso 
la mira e ha tirato. Non spetta più a noi cercare un 
obiettivo: è già stabilito. E dove va questa freccia di 
cui il Creatore ha stabilito l’obiettivo? Ecco la rispo-
sta: la freccia corre verso il bene, e dunque verso la 
felicità. Dio, e la felicità di essere presso di lui, cor-
rispondono alla più profonda aspirazione 
dell’uomo. Qui non vi è nulla di imposto, nessun compito da fare 
come penso, nessun passaggio a gincana, non dobbiamo stringere 
i denti. Come il ruscello scorre naturalmente verso il mare, così 
l’uomo è in cammino verso Dio. Questo insegnamento sugli uomini 
si trova nella parabola di Gesù che ci presenta il Vangelo. È rias-
sunto in sette righe di una semplicità geniale. Il Regno dei cieli è 
proprio ciò che si cerca nel profondo del cuore. È come un tesoro di 
cui si scopre l’esistenza. È come una perla, la perla delle perle che 
il mercante ha cercato per tutta la sua vita. Se il mercante rag-
giunge il suo obiettivo, non è grazie alla sua tenacia, ma perché ciò 
gli è concesso in dono. Tuttavia il regno dei cieli non ci è tirato in 
testa. Bisogna impegnarsi personalmente, essere pronti anche a 
sacrificare tutto. Ma non per una cosa estranea. È ciò che abbiamo 
di più personale, e al tempo stesso un dono. E bisogna saper co-
gliere questo dono; bisogna essere pronti. Quando si raggiunge 
l’obiettivo, non bisogna crollare come dopo un eccesso di sforzo, 
ma esultare di indescrivibile gioia.  

 

Facciamo vacanza. ma non mandiamo in vacanza le buone   abi-
tudini, l’educazione, la preghiera, la generosità. 

 
Mentre godiamo le vacanze, ricordiamoci che molti non le fanno 

mai per difficoltà proprie o per dedicare tempo libero ai   bisogno-
si. Ringraziamo Dio e preghiamo per loro. 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Corte .        (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  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 - 
Marostica Gino e Imelda - Botteon Domenico - Masaro Franco. 

 

 

 

 

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.  

 

LUNEDÌ  31  LUGLIO  2017 
 

Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 
 

Ore 19.00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari. 

 

MARTEDÌ   1   AGOSTO   2017  

S. Alfonso M. de’ Liguori, vescovo e dottere della Chiesa 
 
 

Ore 19,00 - Mazzarolo Olga Maria (ann.) - Geremia Tarcisio (ann.) - Ma-
saro Bernardina (ann.) - Fogal Michele - Beltrame Luciano e 
Rosa - Mazzarolo Romano . 

Ore 15 

 

MERCOLEDÌ   2  AGOSTO   2017 - IN CIMITERO 
 

 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Pasqual Andrea e Mafalda - Fogal 
Michele - P. Giordano Zen, Genitori, Fratelli e Sorelle - Frigo 
Giuseppe e Fam. - Andreola Carlo - Marin Manuel e Cremasco 
Luciano 

 

Ore 19,00 - s. messa in ringraziamento dei 100 anni di Boaro Giuseppina, 
celebrata presso la sua abitazione in Via Risorgimento.  

 Aperta a tutti. 

 

GIOVEDÌ   3  AGOSTO   2017  
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. 
 

 Panizzon Elsa (ann.). 

 VENERDÌ   4  AGOSTO  2017 - PRIMO DEL MESE 

S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote 
 

 
Ore  9.00 - Porcellato Giulio e Famigliari - Benefattori vivi e defunti. 

SABATO   5   AGOSTO   2017  
 

Ore 19,00 - Vettorello Alfeo (8° g.) - Cerantola Pietro (ann.) - Chemello 
Giulio (V.Vollone) - Zen Elda e Reginato Mario (nipoti) - D.ti Fam. 
Ferronato Piero e Cecilia - Marostica Aldo - Masin Pietro - Al-
berton Enzo e Andreatta Virginio - Pasqual Maria e Bravo Aldo 
(cl, 1931) - Visentin Giuseppe. 

  
 

Ore 16,00 in Casa Alpina a Pieve Tesino, s. messa di conclusione campo 

scuola 3^ media. 
 

 

DOMENICA  6  AGOSTO  2017  
 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
 

Ore    7,30 - Reginato Angelo, Maria e d.ti - Frigo Domenico e Norma - 
Pasqual Maria (Rosy). 

 

Ore  10,00 - Zen Mario e Marcella - Marostica Carlo Mario - Pellizzer Luigi 
- Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Botteon Domenico 
- Dussin Francesco ed Elsa - Masaro Franco. 

 

 

 

 


