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XX^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono         

Anno XXVIII n° 33 

      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   

Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbiamo grandi doveri nei confronti 
di chi ci è vicino, e ciò è importante. Ma nessuno è più vicino a noi di Dio, 
nessuno è più prezioso. In modo scioccante, spettacolare, Gesù ci dice che 
tutte le nostre relazioni, per quanto strette ed intime, devono essere purifi-
cate. Esse devono essere misurate in rapporto a Dio e ai suoi obiettivi. 
È un’affermazione davvero severa. In noi tanto forte è l’attaccamento alla 
sicurezza data dall’amore “umano”, che possiamo facilmente rifiutare di 
dare tutto al Signore perché lo purifichi. Siamo davvero tentati di dire: 
“Signore, tu puoi prenderti tutto... tranne questo e quello”. Vi sono alcune 
cose, alcuni affetti che vogliamo vivere a nostro modo, non secondo il mo-
do di Dio. 
Una volta lasciato al Signore il governo delle nostre relazioni e dei nostri 
amori, allora riceviamo il fondamento della vera pace. La pace che dà il 
Signore non è quella che dà il mondo; è fatta di perdono, di giustizia, di 
amore e di amicizia. La pace non è soltanto assenza di conflitti, così come 
non è un compromesso immorale. La vera pace consiste nello stare con 
altri davanti a Dio, purificati e liberati dalla verità e dalla misericordia del 
giudizio divino.  

 Dal 14 al 27 agosto don Angelo sarà in ferie.  

Per eventuali necessità sarà reperibile don Antonio. 

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via Montegrappa. (tel. al Sacrestano per la chiave). 

 
Prossime celebrazioni del battesimo: Domenica 11 settembre ore 10,00 

Si invitano le famiglie ad iscriversi al più presto in canonica. 

PREGHIERA DI UNA MAMMA 
 Li hai messi nelle mie mani, Signore, e un raggio di sole è rientrato nella 
mia vita. Ogni giorno li vedo crescere, li sento fiorire, ogni giorno ti ringrazio 
Signore, per avermi giudicata degna di loro. 
Spesso non riesco ad essere come tu vuoi, ma sento la tua mano, sento la 
tua voce e la tua forza sempre pronte ad aiutarmi quando tutto si fa più diffi-
cile. Io li accompagno per un tratto del loro cammino di vita, poi loro saranno 
grandi e, soli, davanti a te, cammineranno sapendo a chi rivolgersi quando 
avranno paura e saranno insicuri. Voglio pregarti, Signore, perché 
quell’amore così grande che tu hai per noi tutti trasformi l’amore che io ho 
per i miei figli.  

Il 16 Agosto lascerò definitivamente la nostra parrocchia. 

Vi ringrazio tutti per il vostro affetto sincero, è stato bello vivere con 

tutti voi, vi ricorderò al Signore nelle mie preghiere e vi porto nel cuo-

re. Un abbraccio e un grazie a tutti voi.    

Vi lascio il mio numero di telefono: 3331059210 

E l’indirizzo della nuova destinazione:  

THIENE -  Via Corradini, 15 - tel. 0445/361533 

Suor Maria Luigia Marelli. 

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  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” 
 

 

 

Ore   7,30 - Zen Tarcisio (ann.) - Tedesco Ve-

nanzio e Luminatrice - Frigo Do-

menico e Norma - Martinello 

Mario. 
 

Ore 10,00 - Bonin Giuseppe (ann.) e Fami-

gliari - Andreatta Giuseppe e An-

na - Dalla Rizza Andrea e Fami-

gliari - Panizzon Celeste (vicini di 

casa) - Battagin Giovanni e Luigi - 

Pellizzer Luigi - Carron Angelo - 

Marostica Marcellina. 
 

 

 

 

MARTEDÌ    16   AGOSTO   2016  
 
 

Ore 19,00 - Fogal Michele - Vettorello Antonio. 
 

 

 

MERCOLEDÌ    17   AGOSTO   2016  
 

 

 

Ore  9,00 - in CIMITERO.  
 Panizzon Celeste - Carron Giordano e Zen Cecilia. 

GIOVEDÌ     18   AGOSTO   2016  
 

AL SANTUARIO MADONNA DELL’ACQUA: 
 MESSA DELLA COLLABORAZIONE 

 

Ore 19,30: ADORAZIONE - Ore  20,00: S. MESSA 
In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le messe parrocchiali 

 

Morosin Raffaella (ann.) e Serena Carlo - Frigo Mario, Eva e Vettorello 

Giuseppina. 

 VENERDÌ    19   AGOSTO  2016  
 

 

Ore 9,00 - D.ti Porcellato e Chemello. 

 

SABATO    20   AGOSTO  2016  
 

Ore 19,00 - Mazzarolo Federico (ann.) - Cerantola Pietro (ann.) - Visentin 

Giuseppe - Ferronato Fausto - Francesco e Regina Zen - D.ti 

Boffo e Gazzola.  

DOMENICA  21  AGOSTO  2016  
 

 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - D.ti Bruschetta Luigi - Ganassin 

Lorenzo - Panizzon Celeste e Elsa. 
 

Ore  10,00 - Masaro Ivana - Botteon Domenico - Carron Angelo - Marostica 

Marcellina - Beltrame Luciano - Panizzon Elsa (vicini di casa). 

 


