
06  SETTEMBRE  2015 
Anno B - III^ del Salterio 

 

XXIII^ Domenica del T. O.  
 

 

Loda il Signore, anima mia  

Anno XXVII n° 36  

   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   

Un sordomuto.  
Assomiglia molto a noi, quando siamo nel peccato.  
Possiamo avere accanto Dio, che ci sussurra le parole più dolci e im-
periose. Non lo sentiamo. Possiamo aver vicino le persone più acute e 
più buone, che desiderano aiutarci. Non prestiamo attenzione. O pas-
siamo davanti a chi ha bisogno di un conforto, di una speranza. È co-
me se fossimo soli al mondo, chiusi nel nostro egoismo.  
Ma se il sacramento di Cristo ci raggiunge... Può essere la Chiesa che 
battezza o ci offre il perdono a nome del Signore Gesù. Le dita, la sa-
liva, l’“apriti” possono essere l’acqua o la mano benedicente che si 
leva su di noi: “Io ti battezzo”; “Io ti assolvo”.  
Allora avviene nuovamente il “miracolo”.  
Diventiamo capaci, per grazia, di udire le consolazioni e i suggerimen-
ti e gli imperativi di Dio. Diventiamo capaci di rispondergli con la pre-
ghiera e con la vita.  
E il prossimo è colui che dev’essere ascoltato e confortato. Nasce la 
fraternità. 
Se ci lasciamo salvare dal Signore. Se aderiamo a lui con tutte le for-
ze. 

� PULIZIA  CHIESA: Via Montegrappa. 
 

 

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MARTEDI’  ore 10,00 - 12,00 - MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

 

Da venerdì 11 ore 16,00 a domenica 13 ore 16,00: Esercizi Spirituali 
per Vedove a Crespano presso Centro Chiavacci. 
 

Domenica 13 settembre  il Consiglio dell’Oratorio metterà  a disposi-
zione i locali parrocchiali al ‘comitato scuola’, che propone una festa 
comunitaria aperta a tutti.  
 

Luned’ 14 settembre ore 20,30 in Sala del Consiglio, incontro del 
Gruppo Oratorio (importante la presenza di tutti per riorganizzare il gruppo). 
 

Giovedì 17 settembre ore 20,00: a San Zenone, messa della Colla-
borazione. 
 

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

Sabato 19 settembre ore 20,45 in chiesa a Ca’ Rainati, Veglia Fran-
cescana proposta dalla Collaborazione Pastorale. 
 
 

Sabato 10 ottobre RACCOLTA indumenti usati Caritas Diocesana. 
 

Domenica 11  ottobre APERTURA ANNO PASTORALE. 

Alcuni dati sui profughi. 
Accoglienza dei rifugiati riconosciuti e richiedenti asili ancora sotto esame: 
La Germania accoglie 494.000. La Francia 310.000; la Svezia 226.000; 
l’Italia 140.000. 
Il Libano risulta di gran lunga il primo paese per numero di rifugiati ogni 
1.000 abitanti: 232; seguito dalla Giordania con 87; l’Italia è poco sopra i 2. 

 

Carissimi don Angelo e gruppo missionario, al ritorno dal mio viaggio in A-

frica nelle missioni passioniste voglio ringraziarvi della vostra offerta. Ho 

potuto così venire  incontro  a tante richieste di aiuto, come dare qualcosa a 

due villaggi che stanno costruendo le loro chiesette, e venendo incontro a va-

rie famiglie che mi hanno chiesto di aiutarle nel comperare un pò di granotur-

co perchè quest'anno il raccolto è stato zero per tutti.  

Un grazie di cuore che spero rinnovarvi presto a voce. A presto. p. Dino  



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

LUNEDÌ   7   SETTEMBRE  2015  
 

 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea - D.ti Andreola - Bordignon Angelo e Con-

tarin Tecla. 

 

MARTEDÌ   8   SETTEMBRE  2015  
  
 

Ore 19,00 - Frigo Domenico e Norma. 

 

MERCOLEDÌ  9  SETTEMBRE  2015   
 

 

Ore  9,00 - D.ti Panizzon e Zen. 
 

� ore 20,30: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

GIOVEDÌ   10  SETTEMBRE  2015  
 

 

Ore 19,00 - Tedesco Teresa - Martinello Domenico e Piera. 
 

 

� Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI.  

� Ore 20,30 incontro Gruppo Missionario. 

   VENERDÌ   11  SETTEMBRE  2015  
 

 

Ore   9.00 - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 

 

SABATO  12   SETTEMBRE  2015  
 

 

Ore 11,00 - Matrimonio di MASARO DEBORAH e SARTOR STEFANO. 
 

Ore 19,00 - Perizzolo Gino (ann.) e Botter Eurelia - Battiston Nello (nipoti) - 

Mazzarolo Costante, Nini e Gilda - Mazzarolo Romano - Frigo 

Cirillo e Bizzotto Maria - Masin Francesco e Boffo Angela - 

Beltrame Loris - Battagin Antonio, Giacomina, Adelina e Italo 

- Vettorello Guerrino - Visentin Giuseppe - Geremia Rita - Fo-

gal Silvestro. 

DOMENICA  13  SETTEMBRE  2015  
 

 

 Ore    7,30 - Artuso Luigi - Frigo Domenico e Norma. 
 

 Ore  10,00 - 50° di Matrimonio di BOFFO Giuseppe e GAZZOLA Anna 

 BATTESIMO di Dal Moro Sofia Martina. 
 

 Chiappin Silvano - Zen Rina - Facchinello Angelo - D.ti Zilio 

e Facchinello - Botteon Domenico - Pellizzer Luigi - Boffo 

Giovanni e Famigliari - D.ti Gazzola. 

 

AVVISO CARITAS: informiamo che il Centro di Distribuzione    
Vestiti interparrocchiale, dopo la pausa estiva, riaprirà il servizio da     
sabato 19 Settembre e sarà aperto tutti i sabato pomeriggio (fino 
al 12 dicembre) dalle 14.30 alle 16.00. 
Adesso, c’è bisogno di alcuni indumenti più “pesanti”, quali: 
-         Abbigliamento invernale in particolare per bambini/e 0-15 anni 
-         Asciugamani -  Lenzuola e Coperte -   Scarpe 

 Chiediamo che tali indumenti, in buono stato, siano consegnati c/o il 

centro distribuzione Vestiti a Ca’ Rainati nella mattinata di sabato 26 

settembre dalle 9.00 alle 12.00 (saremo in 5 volontari a ricevere) 


