
30  AGOSTO  2015 
Anno B - II^ del Salterio 

 

XXII^ Domenica del T. O.  
 

 

Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda   

Anno XXVII n° 35  

   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   

“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo 

cuore è lontano da me”. Nella discussione tra Gesù e i farisei si perce-

piscono forti tensioni. Oggetto del dibattito è la “religione pura” . Gesù 

pone al centro di essa il cuore dell’uomo e la sua liberazione dal male, 

mentre i farisei difendono il rituale esteriore della religione venuta da 

Dio.   

“Il suo cuore è lontano da me”. Il fine della vita cristiana è l’unione 

con Dio e l’unità con il prossimo. Per raggiungere questo scopo, dob-

biamo innanzi tutto essere liberi dalla schiavitù delle cattive intenzioni. 

Dobbiamo conquistarci la libertà!  

La Chiesa cattolica non ha per fine quello di dare spettacolo, ma piutto-

sto quello di adempiere ad un dovere semplice e divino: la conversione 

della nostra vita grazie ad un cambiamento di cuore, ispirato dalla gra-

zia. La Chiesa ritiene che, facendo ciò, ha fatto tutto mentre, se non fa 

ciò, non vale la pena di fare nient’altro. Essa prega, predica e soffre 

per un vero battesimo del cuore, a fine di liberarlo perché accolga Cri-

sto.  

� PULIZIA  CHIESA: Via Viazza e Veggiane. 
 

 

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

VENERDI’  ore 11,00 - 12,00 

PRO MEMORIA 

Martedì 1 settembre: 10° giornata per la custodia del creato  promos-
sa dai vescovi italiani sul tema: un umano rinnovato per abitare la ter-
ra. Da quest’anno papa Francesco desidera che tutto il mondo sia co-
involto, per cui ha stabilito che questa divenga una giornata mondiale 
di preghiera per la cura del Creato. Anche la chiesa Ortodossa la ce-
lebra nello stesso giorno. La Vita del Popolo propone una particolare 
riflessione e particolari iniziative sono in programma presso il Centro 
Chiavacci di Crespano.  
 

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

Domenica 13 Sett. ore 10,00: BATTESIMI. 
 

Venerdì  18 settembre  sera a Tv apertura anno pastorale diocesano 
a san Nicolò.  
 

Merc. 23 settembre  ore 20.45 a Casoni si riunisce il Consiglio della 
Collaborazione.  
 

Sab. 3 ottobre ore 15.30 cattedrale TV celebrazione del mandato ai 
catechisti della diocesi 
 

Sabato 10 ottobre RACCOLTA indumenti usati Caritas Diocesana. 
 

Domenica 11  ottobre APERTURA ANNO PASTORALE. 

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.              

Medi e Grandi per tutto il giorno. 

Sono aperte le iscrizioni per l’itinerario per fidanzati verso il matrimonio, 
promosso dal nostro vicariato di Asolo. Domenica 6 e Domenica 20 settem-
bre 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  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. 

LUNEDÌ   31   AGOSTO  2015  
 

 

 

Ore 19,00 - Zen Rino (ann.) - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina. 

 

 

MARTEDÌ   1   SETTEMBRE  2015  
  
 

 

Ore 19,00 - Campagnolo Rita. 
 

 

MERCOLEDÌ  2  SETTEMBRE  2015   
 

 

 

 

Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 

 

GIOVEDÌ   3  SETTEMBRE  2015  
 

 

Ore 20,00 - AL MONTE con la parrocchia di San Zenone. 
 

� Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI.  
 

Riprende l’impegno con l’animazione delle messe solenni nei vari 

appuntamenti pastorali nella nostra parrocchia. Invitiamo perciò tutti 

ad essere presenti e puntuali. L’invito è esteso anche a “nuovi/e” 

parrocchiani/e che si volessero aggiungere al gruppo corale.  

Sarà una esperienza cristiana e musicale molto interessante e forma-

tiva anche a livello personale. 

   VENERDÌ   4  SETTEMBRE  2015 - PRIMO DEL MESE 
 

Ore   9.00 - Fam. Pasqual Carlo e Tedesco Teresa. 

 

� Ore 20,30 a Ca’ Rainati, incontro di catechesi per genitori e padrini 

dei battezzandi delle 2 parrocchie. 

SABATO  5   SETTEMBRE  2015  
 

 

Ore 19,00 - Munarolo Carlo (ann.) e Norma - Mazzarolo Romano, Federi-

co e Genitori - Favero Pietro, Antonio ed Ermenegilda - Visen-

tin Giuseppe - Tosin Virginio e Ferronato Agnese - Mazzarolo 

Romano - Andreatta Valentino. 

DOMENICA  6  SETTEMBRE  2015  
 

 

 Ore    7,30 - Martinello Cesira (ann.) - Franchetto Giovanni (m. in Cana-

da) - Frigo Domenico e Norma - Marchesan Riccardo. 
 

 Ore  10,00 - Masaro Ivana (ann.) - Zen Marcella e Mario - Zen Rina Mar-

tinello (nipoti)  - Ballestrin Mario e Gianni - Geremia Rita - Bot-

ter Beniamino e Leonilde - Botteon Domenico. 
 

La messa delle ore 10,00 sarà animata dai ragazzi e animatori del 
camposcuola di 2^ media. Segue il pranzo in oratorio a Ca’ Rainati. 

 

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

Domenica 13 Sett. ore 10,00: BATTESIMI. 


