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Mostraci, Signore, la tua misericordia    

Anno XXVI n° 32  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla 
barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata 
la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, 
da solo. 
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento 
infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul 
mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un 
fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, 
sono io, non abbiate paura!».  
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle 
acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle 
acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, comin-
ciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo af-
ferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».  
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono 
davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».  

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 

� Questa settimana Don Angelo Rossi sarà presente a Ca’ Rainati  
Lunedì 11 dalle ore 9,30 alle ore 12,00   

e Sabato 16 dalle ore 10,30 alle ore 12,00. 

� PULIZIA CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

� IMPORTANTE: gli Incaricati delle buste sono invitati in Sacrestia a 
ritirare e distribuire in ogni famiglia il programma della Settimana di 

preghiera con la Madonna del Monte. Grazie. 
 

� Don Felice è assente questa settimana. Per la celebrazione delle sante 
messe e le confessioni al sabato lo sostituisce un Padre Passionista.   

 

� Don Angelo sarà assente da domenica 17 a sabato 30 agosto. 
 

� Orari per l’anno Catechistico 2014-2015. Elementari: rimane invariato al 
mercoledì ore 15,00; MEDIE: al martedì, ma alle ore 16,00.  

 

� Avviso Scuola d’Infanzia: il Nido Integrato inizia il 2 settembre con i bambi-
ni che hanno già frequentato. L’8 settembre 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 sacro e alla liturgia che an-
diamo a celebrare. 

 

La persona invidiosa, la persona gelosa è una 
persona amara... Non sa cantare, non sa loda-
re, non sa cosa sia la Gioia. Dietro le chiacchie-
re c'è la gelosia e l'invidia. E le chiacchiere di-
struggono la comunità, dividono la comunità.  

Sono le armi del diavolo. 
Papa Francesco. 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 

� DOMENICA  10  AGOSTO  2014DOMENICA  10  AGOSTO  2014DOMENICA  10  AGOSTO  2014    
� XIX 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. 

 

� MERCOLEDÌ   13  AGOSTO  2014MERCOLEDÌ   13  AGOSTO  2014MERCOLEDÌ   13  AGOSTO  2014 

� Ore 9,00 s. messa in CIMITERO. 
 

� VENERDI’   15  AGOSTO  2014 VENERDI’   15  AGOSTO  2014 VENERDI’   15  AGOSTO  2014  

� S. messe con orario festivo: ore 7,30 e ore 10,00. 
 

 

 

� DOMENICA  17  AGOSTO  2014DOMENICA  17  AGOSTO  2014DOMENICA  17  AGOSTO  2014   ---   XX del T. O. 

DOMENICA   10  AGOSTO  2014  
Ore   7,30 - Artuso Rosalia (ann.) e Antonio - Frigo Domenico e Norma - 

Pasqual Ovaldo (cl. 49) - Campagnolo 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 - Marostica Dino. 
 

LUNEDÌ  11   AGOSTO  2014 - S. Chiara d’Assisi 

  Ore  19,00 - Battocchio Girolamo, Spinazzi Carlo e Bonamigo Luigi - Mi-

nato Elsa, Milva e Stella - D.ti Gazzola 
 

MARTEDÌ  12  AGOSTO  2014   

Ore 19,00 - Vettorello Giuseppina. 
 

MERCOLEDÌ   13   AGOSTO  2014  - IN CIMITERO 

 Ore   9,00 - Vettorello Guerrino - Vettorello Giuseppina - Carron Giorda-

no, Zen Cecilia e Zardo Giovanni - Porcellato Guido - Dussin 

Vittorio e Famigliari. 
 

GIOVEDÌ    14  AGOSTO   2014  
 Ore 19,00 - Per la Comunità. 
 

VENERDÌ   15   AGOSTO  2014 -ASSUNZIONE B.V.M. 
 Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - D.ti Panizzon e Zen - Artuso Luigi. 

 Ore 10,00 - Mazzarolo Romano - Battagin Giovanni e Luigi - Andreatta 

Giuseppe e Anna - Marostica Gino. 
 

SABATO   16   AGOSTO  2014   
 Ore 19,00 - Bonin Giuseppe (ann.) e famigliari - Bordignon Luciano (cl.49) - 

Battagin Antonio, Giacomina e Adelina - Mazzarolo Romano 

(cugini Reginato) - Visentin Giuseppe - Botter Albina e Marchesan 

Pietro. 
 

DOMENICA   17  AGOSTO  2014  
Ore   7,30 - Zen Tarcisio (ann.) - Rizzi Augusto e Famiglia 

Ore 10,00 - Mazzarolo Federico (ann.) - Marostica Paolo - Marostica Gino 

- Botteon Domenico - Campagnolo Rita (V.Vollone). 

Assunzione  

Beata Vergine Maria 

L'Immacolata Vergine, preservata im-
mune da ogni colpa originale, finito il 
corso della sua vita, fu assunta alla 
celeste gloria in anima e corpo e dal 
Signore esaltata quale regina dell'uni-
verso, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signo-
re dei dominanti e vincitore del peccato e della morte'. (Conc. Vat. II, 

'Lumen gentium', 59). L'Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno 
di consolazione e di sicura speranza per la chiesa pellegrina. La 
'dormitio Virginis' e l'assunzione, in Oriente e in Occidente, sono 
fra le più antiche feste mariane. Questa antica testimonianza litur-
gica fu esplicitata e solennemente proclamata con la definizione 
dogmatica di Pio XII nel 1950. (Mess. Rom.) 
 

Martirologio Romano: Solennità dell’Assunzione della beata Ver-
gine Maria, Madre di Dio e Signore nostro Gesù Cristo, che, com-
pletato il corso della sua vita terrena, fu assunta anima e corpo 
nella gloria celeste. Questa verità di fede ricevuta dalla tradizione 
della Chiesa fu solennemente definita dal papa Pio XII.  


