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      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 

La paura e la mancanza di coraggio rappresenta-

no un notevole ostacolo ad una vita di fede e 

d’amore. 

Anche noi, proprio come gli apostoli sulla barca, 

possiamo lasciarci paralizzare dalla paura, che ci 

impedisce di vedere quanto Cristo ci sia vicino.  

Egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, ed è anche il 

Dio della natura, che comanda alle tempeste e a 

tutte le forze distruttrici: “Egli annunzia la pace... 

La sua salvezza è vicina a chi lo teme” ; anche 

quando ci sembra di essere su una barca a 

“qualche miglio da terra e... agitata dalle onde, a causa del vento contra-

rio”, egli non è mai lontano da ognuno di noi.  

Come san Pietro, dobbiamo essere pronti a rischiare la nostra sicurezza 

e l’eccessiva preoccupazione per noi stessi, se vogliamo che la nostra fe-

de si rafforzi. Cristo dice ad ognuno di noi: “Vieni”.  

Per rispondere e per andare a lui, a volte, dobbiamo attraversare le ac-

que della sofferenza. 

Che cosa succede, allora, quando, sentendo la forza del vento, comincia-

mo ad avere paura e ad affondare? Per superare la paura si deve seguire 

l’esempio di Gesù: “Salì sul monte, solo, a pregare”.  

La fede si rafforza solo con una pratica regolare della preghiera.  

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Vollone. (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.  

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Celebriamo il mistero dell’Assunzione.  

 
Alla fine del suo passaggio sulla terra, la Madre del 
Redentore, preservata dal peccato e dalla corruzione, 
è stata elevata nella gloria in 
corpo e anima vicino a suo Figlio, 
nel cielo. La tomba vuota di Ma-
ria, immagine della tomba vuota 
di Gesù, significa e prelude alla 
vittoria totale del Dio della vita 
sulla morte, quando alla fine del 
mondo farà sorgere in vita eter-
na la morte corporale di ognuno 
di noi unita a quella di Cristo. 
L’Apocalisse ci mostra “un segno 
grandioso del cielo”: la Donna 
che ha il sole per mantello, e una 
corona di stelle. Invincibile con la grazia di Dio di 
fronte al nemico primordiale. “Figura e primizia della 
Chiesa”. Primizia nel dolore della maternità al servi-
zio della Redenzione. Primizia nel destino della glo-
ria. Da lì, nel focolare della Trinità, Maria ci aspetta 
tutti per vivere e cantare con lei la nostra riconoscen-
za alla Grazia di Dio. La beatitudine divina e umana 
della Salvezza. Il suo eterno Magnificat. 
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DOMENICA  13  AGOSTO  2017  
 
 

Ore    7,30 - Artuso Antonio e Rosalia - Frigo Domenico e Norma 
 

Ore  10,00 - Chiappin Angelo e d.ti - Ballestrin Mario e Gianni - D.ti Zilio e 
Facchinello - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Botte-
on Domenico - D.ti Boaro e Rebellato - D.ti Andreatta e Saccol 
- Facchinello Luigi, Angelo, Clorinda e Maurizio - Masaro 
Franco - Pellizzer Luigi (fam. Botteon). 

 

 

 

∗ ore 10.00 Con la partecipazione alla S. Messa a S. Zenone, inizio campo 
scuola giovanissimi 1^ superiore della Collaborazione a Possagno– casa 
Sacro Cuore.  

 

LUNEDÌ  14  AGOSTO   2017 
 

 

Ore 19.00 - Reginato Luminatrice (ann.), Silvano, Andrea e Nonni. 
 

S. messa prefestiva della solennità dell’Assunta 
 

 

MARTEDÌ   15   AGOSTO   2017  

ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA 
 
 
 

Ore  7.30 - Zen Elda e Reginato Mario (nipoti) - 
Artuso Luigi - Tedesco Venanzio 
e Luminatrice - Marostica Marcel-
lina - Carron Rino. 

 

Ore 10,00 - Bonin Giuseppe (ann.) e Fami-
gliari - Marostica Carlo Mario - 
Battagin Giovanni e Luigi - D.ti 
Pellizzer e Masaro - Marostica Gi-
no, Imelda e Carron Angelo - Fo-
gal Michele - Martinello Mario e 
Genitori - Bortignon Antonio e 
Angela - Cirotto Giovanni e As-
sunta. 

Ore 15 

 

MERCOLEDÌ   16  AGOSTO   2017 - IN CIMITERO 
 

 

Ore  9,00 - Mazzarolo Federico (ann.) - Zen Tarcisio (ann.) e Famigliari 
defunti - Panizzon Celeste ed Elsa - Barichello Francesco - 
Vettorello Alfeo (cl. 1931) - Carron Rino. 

 

 

GIOVEDÌ   17  AGOSTO   2017  
 

 

Ore 19.00 - in chiesa a Mussolente, ADORAZIONE  EUCARISTICA. 
 
Ore 20,00 - in chiesa a Mussolente, S. MESSA con le parrocchie della col-

laborazione. 
 

 VENERDÌ   18  AGOSTO  2017  
 
 

Ore  9.00 - Morosin Raffaella (ann.) e Serena Carlo. 

SABATO   19   AGOSTO   2017  
 

Ore 19,00 - Frigo Cirillo e Bizzotto Maria - Masin Francesco e Boffo Ange-
la - D.ti Andreatta e Pellizzari - D.ti Fogal - Zen Imelda e Regi-
nato Mario (nipoti) - Marostica Aldo - Masin Pietro - Minato Nor-
ma e Carlo - Visentin Giuseppe - Vettorello Antonio - Marostica 
Marcellina. 

DOMENICA  20  AGOSTO  2017  
 
 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Tedesco Venanzio e Luminatrice. 
 

Ore  10,00 - Missionari vivi e defunti - Masaro Ivana -   Marostica Gino,   
Imelda e Carron Angelo - Botteon Domenico - Masaro Franco - 
Vettorello Alfeo (Gr.Alpini) - Facchinello Angelo e Maria - Facchi-
nello Luigi. 

 

 

 


