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Anno C - I^ del salterio 

 

 

XXI^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; 

nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.          

Anno XXVIII 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  

Telefoni: don Angelo Rossi 0424 574337 - don Antonio Ziliotto 333 7035680   

Gesù si rifiuta di rispondere alla domanda riguardo 

al numero di coloro che si salveranno: la questione della salvezza non si 

pone infatti in termini generali, non si pone innanzitutto per gli altri, ma 

si pone “per me”. 

Dipende dalla mia accettazione o dal mio rifiuto della salvezza che Gesù 

mi offre. 

Il cammino verso la salvezza consiste nel seguire Gesù: egli è la via. Lo 

sforzo di entrare per “la porta stretta” è lo sforzo di seguire il cammino 

intrapreso da Gesù, cioè il cammino verso Gerusalemme, il cammino 

verso il Calvario. Il Calvario fu solo una tappa nel cammino verso la de-

stinazione finale, una tappa di grande sofferenza, di tenebre e di solitudi-

ne, ma che sboccò direttamente su un mondo di luce e di gioia, illumina-

to dal sole nascente di Pasqua, vivente della gioia della risurrezione.  

L’ingresso al sepolcro di Gesù, nella basilica del Santo Sepolcro a Geru-

salemme, è basso e stretto, all’interno l’ambiente è angusto e buio: eppu-

re, proprio da qui la risurrezione, in tutta la sua potenza irresistibile, le-

vò il masso e aprì le tombe riempiendo il mondo di luce e di vita.  
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Dal 14 al 27 agosto don Angelo sarà in ferie.  

Per eventuali necessità sarà reperibile don Antonio. 

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). 

LUNEDÌ   22  AGOSTO  2016  
 

 

 

Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

 

 

 

MARTEDÌ    23   AGOSTO   2016  
 

 

Ore 19,00 - Fogal Michele. 
 

 

MERCOLEDÌ    24   AGOSTO   2016  
 

 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste. 

GIOVEDÌ     25   AGOSTO   2016  
 

 

Ore 19,00 - Costa Alessandro - Marostica Marcellina. 

 VENERDÌ    26   AGOSTO  2016  
 

 

Ore 9,00 - Secondo intenzione offerente. 

 

SABATO    27   AGOSTO  2016  
 

Ore 19,00 - Mazzarolo Giusto e Rita - Marostica Guido, Genitori e Fratelli - 

Visentin Giuseppe - D.ti Andreatta e Saccol - Frigo Mario, Eva 

e Vettorello Giuseppina - Mazzarolo Romano.  

� PULIZIA della CHIESA: Via San Lorenzo e d. C. Bernardi.  
 (telefonare 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. 

DOMENICA  28  AGOSTO  2016  
 

 

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

Pietro e Alessio Giustina - Artuso Luigi - D.ti di Pegoraro Do-

menica. 
 

Ore  10,00 - Tedesco Andrea (ann.), Silvano e Nonni - Panizzon Celeste (vicini 

di casa) - Botteon Domenico - Campagnolo Rosa e Marostica Mar-

cellina. 

PRO MEMORIA 

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. 


