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Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli        

Anno XXVIII 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 messaggio essenziale del Vangelo di oggi è talmente chiaro che, in realtà, non 

ha bisogno di interpretazione: “Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidi-

gia, perché la vita di un uomo non dipende dai suoi beni”. E “arricchitevi da-

vanti a Dio!”. 

Ma, siccome conquistare dei beni è un’aspirazione fondamentalmente umana, 

vale quindi la pena entrare nei dettagli della parabola del ricco stolto raccon-

tata da Gesù. La ricchezza conferisce agli uomini una certa sicurezza, permet-

te loro di disporre della propria vita, di non dipendere completamente dagli 

altri o dallo Stato, di organizzare la propria sfera di vita, di occuparsi di cose 

che fanno loro piacere, di concretizzare grandi missioni o grandi scopi. In que-

sta misura, i beni sono necessari per una giusta esistenza. Gesù non mette in 

questione il buon impiego dei beni e delle ricchezze. Ma afferma che beni e 

ricchezze portano gli uomini a sentirsi lontani da Dio e dal prossimo, a pensare 

di essere assicurati contro la miseria, la vecchiaia e la morte e a soddisfare i 

piaceri di questo mondo. E ancora, per molti uomini, il successo materiale è il 

simbolo della benedizione di Dio. Pensano di avere compiuto bene il loro ruolo 

nella vita quando acquisiscono ricchezza e considerazione. E che Dio non pos-

sa pretendere di più da loro. Ora, anche per essi, il principale comandamento 

è l’ultimo criterio che permetterà di giudicare la loro vita.   

 Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

LUNEDI’ ore 10,00 - 12,00  

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via Viazza e Veggiane. 

 
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 

In questi giorni si è riunito il CPAE con l’architetto Sparisi che se-
gue i lavori della chiesa, l’amministratore ed il futuro parroco. 
Abbiamo preso in considerazione i lavori di restauro della chiesa. 
È arrivata l’approvazione della Soprintendenza e quella della Curia 
Vescovile che ci autorizza ad un primo stralcio di € 330.000. 
Abbiamo individuato le ditte che sono abilitate a concorrere: una 
volta fattaci pervenire la loro offerta il CPAE ne sceglierà una. 
Prevediamo che per metà ottobre si possono iniziare i lavori e in 
una pubblica assemblea illustreremo la tipologia di intervento. 
Ci dobbiamo mobilitare per ricuperare fondi pari a metà 
dell’importo, confidando in una consistete risposta delle buste di 
natale, in parrocchiani che offrono prestiti graziosi, in offerte 
spontanee e con un eventuale finanziamento bancario. 

PERDONO D’ASSISI 
 

Dal mezzogiorno di lunedì 1° Agosto a tutto il martedì 2  si può otte-
nere, una sola volta, l’indulgenza plenaria della Porziuncola. 

 

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENARIA  
•  Confessione sacramentale (negli otto giorni precedenti o seguenti); 

• Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica; 

• Visita ad una chiesa parrocchiale, o ad una chiesa francescana 
con la recita del CREDO; La recita del PADRE NOSTRO, Una 
preghiera secondo le intenzioni del Papa, Una preghiera per il Pa-
pa. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - Carron Angelo e 

Rino. 

 

� 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. 

LUNEDÌ   1  AGOSTO  2016  
 

Ore 19,00 - Geremia Tarcisio (ann.) - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - 

Mazzarolo Romano - Campagnolo Rita, Giusto e Maria - Bel-

trame Luciano 
 

MARTEDÌ    2   AGOSTO   2016  
 

 

Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 

MERCOLEDÌ    3   AGOSTO   2016  
 

 

 

Ore  9,00 - IN CIMITERO. Panizzon Celeste - Zen Ilario e Famiglia - Zen 

Aldo. 

 

GIOVEDÌ     4   AGOSTO   2016  
 

Ore 20,00 - AL MONTE con la parrocchia di San Zenone. 
Ore 20,30 in oratorio, incontro gruppo PESCA. 

 VENERDÌ    5   AGOSTO  2016 - PRIMO DEL MESE 
 

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

Ore 20,30 in oratorio, incontro Gruppo SAGRA. 

SABATO    6   AGOSTO  2016  
 

Ore 19,00 -  Pellizzari Erminia (ann.) - Visentin Giuseppe - Fausto, Santina 

e d.ti Ferronato - Favaro Pietro, Remigio e Veronica - Munarolo 

Ernesto e Veronica - D.ti Pastro e Boffo - Chemello Alfonso - Vivi 

e d.ti classe 1952.  

DOMENICA  7  AGOSTO  2016  
 

Ore    7,30 - Favero Luigia (ann.), Gasparini Basilio, Michele, Massimo e 

Adele - D.ti Vettorello e Martinello. 
 

Ore  10,00 - Zen Marcella e Mario - Pellizzer Luigi - Botteon Domenico - 

Carron Angelo. 

Mercoledì 10 agosto, San Lorenzo. La s. messa sarà solo alle 

ore 20,00 presso la chiesetta del Santo. Al termine sarà aperto 

lo stand gastronomico per una piacevole serata in compagnia. 

Cara Suor MARIALUIGIA, in tutti questi anni ti sei prodigata 

nella cura amorevole dei piccoli e 

nell’educazione religiosa e morale dei gio-

vani, ma anche nelle visite ai malati. In 

questo ultimo periodo poi sei stata il no-

stro punto di riferimento, ci hai sostenuto 

e guidato. 

Grazie suor Marialuigia, della tua testimo-

nianza cristiana. Il nostro affetto e la no-

stra preghiera ti accompagneranno sem-

pre. 


