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XIX^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Vegliate e tenetevi pronti, 

perché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo         

Anno XXVIII n° 32 

      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   

In questo brano del Vangelo Cristo ci dice di non avere pau-
ra, di non lasciarci prendere dall’angoscia: il nostro stato 
d’animo di sempre deve essere una tranquilla fiducia in Dio, 
poiché “al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno”. 
Dobbiamo aprire un conto in questo regno, perché solo lì si 
trova la vera ricchezza. La motivazione e il fine dell’uomo 
provengono sempre da dove egli pensa che si trovino i veri 
valori: “Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro 
cuore”. Questa priorità implica che noi siamo distaccati dal 
denaro e dai beni materiali, e che li utilizziamo per il bene 
altrui, essendo responsabili davanti a Dio della loro gestio-
ne. 
Dobbiamo anche tenerci in uno stato di veglia costante, a-
spettando la venuta di Cristo: “Siate pronti, con la cintura ai 
fianchi e le lucerne accese”. Come i servi non sanno quando 
il loro padrone rientrerà dal ricevimento di nozze, come un 
uomo non può sapere quando entreranno i ladri nella sua 
casa, così noi non conosciamo l’ora della nostra morte, 
quando cioè Cristo tornerà per noi.   

 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. 

UNA SANTA FILOSOFA 

Edith Stein, ebrea nata in Slesia e convertita al cristianesimo in età 
adulta. Filosofa e assistente del grande filosofo fenomenologo Usserl. 
Si fa suora carmelitana e prende il nome di  Teresa Benedetta della 
Croce.  Fu uccisa nella camera a gas nel campo di sterminio di Au-
schwitz nel 1941 in Polonia, quasi certamente il 9 agosto. Proclamata 
santa l’11 ottobre 1998 e dichiarata compatrona d’Europa. 

PREGHIERA DI UNA MADRE PER I FIGLI 

 Gloriosa e benedetta Sant'Anna,guarda ai tuoi piedi una tua devota, che 
effonde il suo animo nella preghiera. Tu non avevi bisogno di rivolgerti a 
Dio perché custodisse in grazia la tua Figlia: era nata immacolata, e nes-
sun neo di colpa poteva sfiorar mai la sua anima. Ma i nostri figli sono e-
sposti a tante tentazioni; la bufera della colpa imperversa con impeto intor-
no alla stirpe di Eva. 
Io desidero che i miei figli non siano imbrattati nel fango del peccato, e che 
abbiano salute spirituale e fisica, come si conviene a coloro che debbono 
lavorare nella vigna del Signore, per il bene delle anime e l'incremento 
della società. 
Custodisci i miei figli, o amabile Sant'Anna, e falli vivere su questa terra 
nell'amore di Gesù e di Maria. Amen. 

SCUOLA D’INFANZIA “CAV. ANGELO CARRON” 

Variazione orario inizio anno scolastico 2016 - 2017 

Si comunica che per motivi di organizzazione e programmazione didattica, la 

Scuola d’infanzia e Nido integrato dal 05/09/16 al 09/09/16 funzioneranno 

con i seguenti orari:  

NIDO ore 7,30 - 13,00  

INFANZIA: 8,30 - 11,30 (piccoli senza pranzo) per tutta la settimana. 

Da mercoledì 7 settembre 8,30 - 13,00 (medi e grandi con pranzo e trasporto). 

Si fa presente che la variazione è dovuta al cambio della coordinatrice della 

Scuola che entra in servizio dal 1° di settembre. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

LUNEDÌ   8  AGOSTO  2016  
 

Ore 19,00 - Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina - Marostica Marcelli-

na. 
 

 

MARTEDÌ    9   AGOSTO   2016  
 

 

Ore 19,00 - Fogal Michele (8° g.) - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Maz-

zarolo Romano. 
 

 

 

� Ore 20,30 in oratorio, incontro Gruppo Missionario. 

MERCOLEDÌ    10   AGOSTO   2016  
 

 SAN LORENZO, vescovo e martire 
 

 

Ore  20,00 - Panizzon Elsa (8° g.) - Cremasco Angelo 

(ann.) - Zen Cunegonda (ann.) - Tedesco 

Silvano, Andrea e Nonni - Marostica Gui-

do, Luciano e Dino - Panizzon Celeste - 

D.ti Barichello. 

 

� La s. messa sarà celebrata presso la chie-

setta del Santo. Al termine sarà possibile 

continuare la serata presso lo stand gastro-

nomico. 

GIOVEDÌ     11   AGOSTO   2016  
 

Ore 19,00 - Alberton Enzo e Andreatta Virginio (ann.). 
 

 VENERDÌ    12   AGOSTO  2016  
 

Ore 9,00 - Secondo intenzione offerente. 

SABATO    13   AGOSTO  2016  
 

Ore 19,00 -  Masin Francesco e Boffo Angela - Frigo Cirillo e Bizzotto Ma-

ria - Vettorello Guerrino e d.ti Parolin - Visentin Giuseppe - 

Conti Alberto e Maria - Boaro Antonio e d.ti Boaro.  

DOMENICA  14  AGOSTO  2016  
 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Panizzon Celeste (B.L.) - Ganassin 

Lorenzo e Fam. Farronato. 
 

Ore  10,00 - Reginato Luminatrice (ann.), Silvano, Andrea e Nonni - D.ti 

Fam. Chiappin - Ballestrin Mario e Gianni - D.ti Pellizzer e Ma-

saro - Botteon Domenico - D.ti Facchinello e Zilio - Carron An-

gelo e Rino. 

 

 

LUNEDÌ   15  AGOSTO  2016  
 

ASSUNZIONE  

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

“Risplende la Regina, Signore, alla tua destra” 
 

FESTA: s. messe ore 7,30 e ore 10,00 


