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Anno XXIX   n°   34 

      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 

Dio viene a noi, ma noi non sempre gli 
andiamo incontro. Si manifesta in mol-
ti modi diversi, ma non sempre viene 
riconosciuto e accolto dal suo popolo. 
A volte, tuttavia, viene accolto in luo-
ghi e modi sorprendenti. Nel Vangelo 
di oggi, vediamo Gesù partire verso un 
luogo inatteso: la regione fra Tiro e Si-
done, abitata da pagani. Il suo arrivo 
non passa inosservato: gli va incontro 
una donna cananea, qualcuno, dunque, 
che non apparteneva ad Israele.  
La donna è spinta verso Gesù dai suoi 
bisogni, non dalla fede. Quali siano i 
suoi bisogni e quali quelli della figlia è chiaro, tanto più che 
la donna li esprime a gran voce, con una violenta insistenza: 
implora la pietà di Gesù, grida perché egli la aiuti e, soprat-
tutto, non desiste. La donna, tuttavia, non esprime solo e so-
prattutto i propri bisogni: riconosce, infatti, Gesù come Si-
gnore, come figlio di Davide. Il suo grido di disperazione si 
purifica così diventando preghiera. Del resto, quando a Mes-
sa diciamo o cantiamo: “Signore, abbi pietà”, non ripetiamo, 
in un certo senso, le parole e la venerazione della donna ca-
nanea?   

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza/Veggiane.  
  (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.  

San PIO X° 

(Papa dal 09/08/1903 al 20/08/1914) 

 

Giuseppe Sarto nacque a Riese, nella dio-

cesi di Treviso, il 2 giugno 1835. Dopo 

l’ordinazione sacerdotale fu inviato come 

cappellano nella parrocchia di Tombolo, 

dove rimase per nove anni; per altri otto 

svolse il ministero di parroco a Salzano, e 

successivamente fu nominato canonico e 

cancelliere della curia vescovile. Nel 1884 

venne eletto vescovo. Con la sua intensa 

azione pastorale anticipò, a Mantova, al-

cune delle linee che avrebbe adottato in 

seguito come pastore della Chiesa univer-

sale: promosse la vita del seminario, la 

pratica dei sacramenti, il canto liturgico e l’insegnamento del cate-

chismo. Nel 1888 convocò il Sinodo diocesano. Il 5 giugno 1892 fu 

chiamato alla sede patriarcale di Venezia e il 3 agosto 1903 fu elet-

to alla cattedra di Pietro, assumendo il nome di Pio X. 

 

PROSSIMI BATTESIMI COMUNITARI 
 

8 OTTOBRE 2017 ore 10,00 a SAN ZENONE 

15 OTTOBRE 2017 ore 10,00 a CA’ RAINATI 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 e Genitori. 

 

LUNEDÌ  21  AGOSTO   2017 
 

S. PIO X°,  papa 

 
Ore 19.00 - Secondo intenzione. 
 
 

 

 
 

MARTEDÌ   22   AGOSTO   2017  

Beata MARIA Vergine,  REGINA 
 
 
 
 
 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Fogal Michele. 
Ore 15 

 

 

MERCOLEDÌ   23  AGOSTO   2017  
IN CIMITERO 

 

 

 

 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa. 
 

 
 

GIOVEDÌ   24  AGOSTO   2017  
 

San BARTOLOMEO,  apostolo 
 

 

Ore 19.00 - Benefattori vivi e defunti 

 

  

VENERDÌ   25  AGOSTO  2017  
 
 
 
 

Ore  9.00 - Anime del purgatorio. 

 
SABATO   26   AGOSTO   2017  

 

 

Ore 19,00 - Costa Alessandro - Zen Elda e Reginato Mario (nipoti) - Masin 
Pietro - Mazzarolo Romano - Visentin Giuseppe - Favero Pie-
tro, Antonio ed Ermenegilda - Marostica Marcellina e Campa-
gnolo Cecilia - Marostica Aldo. 

  
 

 

 
DOMENICA  27  AGOSTO  2017  

 

 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - D.lti Frigo e Battocchio. 
 

Ore  10,00 - Marostica Carlo Mario - Panizzon  Elsa - Marostica  Gino,  
Imelda e Carron Angelo - Masaro Franco - Mazzarolo Giusto e 
Rita - Zardo Giobbe, Pierina e Figli - Chemello Giulio (vicini di 

casa). 
 

 

 


