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Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 

tu hai parole di vita eterna  

Anno XXVII 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   

Non è facile credere nel nostro mondo d’oggi.  
La verità che ci è rivelata da Dio in Gesù Cristo, agli uomini 
e alle donne del nostro tempo appare spesso un “discorso 
insostenibile”, a cui non si può chiedere a nessuno dei nostri 
sapienti contemporanei di credere. Così è, per esempio, per 
la dottrina della presenza reale del corpo e del sangue del 
Signore nella santa Eucaristia. Essa sembra essere una sfida 
al buon senso, alla ragione, alla scienza. Noi diciamo: 
“Vedere per credere”, esattamente quello che disse san 
Tommaso: “Se non vedo... e non metto la mia mano, non 
crederò”. Gesù ci ricorda che il corpo di cui parla è il suo 
corpo risorto e salito al cielo, liberatosi, nella risurrezione, 
dai limiti dello spazio e del tempo, riempito e trasformato 
dallo Spirito Santo. Questo corpo risorto può essere toccato 
e afferrato personalmente da ogni uomo e donna di ogni 
tempo e luogo, perché lo Spirito si estende, potente, da 
un’estremità all’altra.  

� PULIZIA  CHIESA: Via Piave e San Francesco. 
 

 

 

Orario di ufficio a Ca’ Rainati :  SOSPESO 

Don Angelo è in ferie fino alla fine del mese 

PRO MEMORIA 

PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA 
  
Dio onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola del-

le creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa 

in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della 

bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza 

nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di que-

sta terra che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della ter-

ra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro 

cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni.  

Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace. 

 

Papa Francesco. 

SCUOLA INFANZIA e NIDO 

� Mercoledì 2 settembre: riapre il NIDO. 

� Giovedì 3 settembre: riapre la scuola d’infanzia per i 3 anni. 

� Lunedì 7 settembre: riapre la scuola d’infanzia per TUTTI. 

Sono aperte le iscrizioni per l’itinerario per fidanzati verso il 
matrimonio, promosso dal nostro vicariato di Asolo. Domenica 6 
e Domenica 20 settembre si raccolgono  le iscrizioni al Corso . Le 

coppie interessate sono invitate a recarsi in oratorio a Onè di Fonte 

dalle ore 10 alle 12 per un primo dialogo con le coppie animatrici. 
Inizia nel mese di ottobre. In bacheca il programma e i recapiti. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  23  AGOSTO  2015  
 
 

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

Barichello Francesco. 
 

 Ore  10,00 - Marostica Paolo e Maria - Masaro Ivana - Bordignon Augu-

sto e Giulia - Marostica Erminio e Giovanna - Pellizzer Luigi - 

Geremia Rita - Vettorello Antonio. 

LUNEDÌ   24   AGOSTO  2015  
 

 

 

Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 

 

� Ore 20,45 in oratorio, incontro GRUPPO SAGRA 

MARTEDÌ   25   AGOSTO  2015  
  
 

Ore 19,00 - Costa Alessandro. 
 

 

MERCOLEDÌ  26  AGOSTO  2015   
 

 

 

 

Ore  9,00 - D.ti Pettenon e Brunello. 

 

GIOVEDÌ   27  AGOSTO  2015  
 
 

 

 

Ore 19,00 - Missionari vivi e defunti della Parrocchia. 

 

   VENERDÌ   28  AGOSTO  2015  
 

IN CIMITERO 
 

 

 

Ore   9.00 - Cremasco Andrea. 

 

Ore 20,30: a Casoni, incontro di Catechesi e preghiera per geni-

tori e padrini dei battesimi delle due parrocchie. 

SABATO  29   AGOSTO  2015  
 

 

Ore 19,00 - Tedesco Andrea (ann.), Silvano e Nonni - Fogal Tranquillo - 

D.ti Battagin Lino - Battagin Giovanni e Luigi - Mazzarolo Ro-

mano -  Vettorello  Guerrino -  Visentin  Giuseppe - Geremia 

Rita. 

DOMENICA  30  AGOSTO  2015  
 

 

 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi - Marcon Pietro e 

Giustina - Ganassin Lorenzo e Famigliari. 
 

 Ore  10,00 - 55° di Matrimonio di Masaro Giovanni e Zen Maria Elisa. 

  50° di Matrimonio di Bellinaso Aldo e Botter Teresina. 
   

 Botter Beniamino e Leonilde - Marostica Paolo e Maria - Ma-

rostica Maria e Norma - Pellizzer Luigi - Porcellato Guido. 

 

Da ven. 28 a gio. 3 sett.: Pellegrinaggio diocesano a Lourdes. 
 

Mercoledì 9 sett. ore 20,30: CONSIGLIO PASTORALE.    
 

Domenica 13 Sett. ore 10,00: BATTESIMI. 


