
13  SETTEMBRE  2015 
Anno B - IV^ del Salterio 

 

XXIV^ Domenica del T. O.  
 

 

 Camminerò alla presenza del Signore  

nella terra dei viventi  

Anno XXVII n° 37  

      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   

Anche oggi si sentono le voci e i giudizi più 

contrastanti su Gesù: c’è chi lo ritiene un saggio, un generoso mo-

ralista, un protagonista della storia, e c’è anche chi lo calunnia, chi 

lo odia. Ma la sola, la vera identità di Gesù è quella proclamata da 

Pietro: “Tu sei il Cristo”. Se riduciamo la fede cristiana al chiuso 

di un orizzonte umano, per quanto nobile, siamo in errore: Cristo è 

venuto a portare la salvezza eterna, la speranza soprannaturale, 

non una dottrina per rendere più tollerabile la convivenza umana, 

anche se è interessato alla redenzione di tutte le realtà terrene, 

sempre in funzione della felicità eterna. Non basta riconoscere Ge-

sù come Figlio di Dio: bisogna imitarlo in ciò che egli ha di più 

specifico, cioè nell’amore alla croce che non è il fine, ma il mezzo 

necessario per compiere la redenzione. Se vogliamo essere corre-

dentori non possiamo rifuggire la croce, perché solo attraverso di 

essa, perdendo la nostra vita, la ritroveremo nell’eternità, parteci-

pando alla risurrezione di Cristo.  

� PULIZIA  CHIESA: Via San Lorenzo e d. C. Bernardi-. 
 

 

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

 

Lun. 21 sett. ore 20:45. incontro con Don Davide Schiavon (responsabile 

caritas della diocesi di Treviso) avrà come titolo il fenomeno migratorio in 

Italia e scenari futuri: l'accoglienza oggi e domani. l'incontro ha il patroci-

nio di entrambe le amministrazioni comunali di San Zenone e Mussolente. Il 

promotore dell'incontro è la nostra collaborazione pastorale. L'incontro sarà 

fatto a Casoni nella sala comunale ed è rivolto alle parrocchie della Collabo-

razione e associazioni del territorio.  
 

Sabato 10 ottobre RACCOLTA indumenti usati Caritas Diocesana. 
 

Domenica 11  ottobre in parrocchia, APERTURA ANNO PASTORALE. 

Battesimi: prossime  celebrazioni: domenica 8 novembre ore 10.30 e domenica 

10 gennaio 2015. Si invitano le famiglie interessate a passare in ufficio parroc-

chiale ad iscriversi per tempo così da concordare anche gli incontri precedenti.  

 

CENTRO DI ACCOGLIENZA VICARIALE DI ONÈ DI FONTE. 
APERTO DALLA PRIMAVERA OSPITA UNA QUARANTINA DI PROFUGHI 

 

Occorre con urgenza mettere insieme un gruppo di persone che 
possa: 
- formare alla cura del verde della struttura (prato, aiuole, siepi etc ) i 
ragazzi lì ospitati. Cioè come fare, cosa fare, come usare correttamen-
te e senza pericolo le attrezzature messe a loro disposizione; 
Occorre che il gruppo di volontari disponga di tagliaerba appropriato. 
Alcuni attrezzi agricoli sono già stati donati. 
Rivolgiamo a voi la preghiera di dare una mano a reperire persone nel 
vicariato che siano disponibili a questo servizio. Potete dare la vostra 
disponibilità direttamente agli operatori della struttura di accoglienza, 
Anna, Laura, Youssouph, all'indirizzo di posta elettronica   

profughi.fonte@diocesitv.it   tel.0423 948034 
Per eventuali chiarimenti sulle operazioni pratiche da svolgere o qual-
siasi altro dubbio: Bruno Martino rimango anche io, pronto anche a ve-
nirvi di persona ad incontrare; Questi, ripeto, i  riferimenti: 

3478129260 brunomartino2013@gmail.com  



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Zsòfia Martina di Davide e Doka 

Zsannet. 
 

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

e Facchinello - Botteon Domenico - Pellizzer Luigi - Boffo 

Giovanni e Famigliari - D.ti Gazzola - Marostica Paolo e Ma-

ria. 

LUNEDÌ   14   SETTEMBRE  2015  
 

 

Ore 19,00 - Zen Mario (ann.) - Minato Norma (ann.) e Munarolo Carlo - 

D.ti Andreola. 
 

Ore 20,30 - In oratorio, incontro con i giovani delle superiori dispo-
nibili a prestare servizio in sagra, per programmazione. 

 

Ore 20,30- in Sala del Consiglio, incontro del Gruppo Oratorio 
(importante la presenza di tutti per riorganizzare il gruppo). 

MARTEDÌ   15   SETTEMBRE  2015  
  
 

Ore 19,00 - Reginato sr.  Agnese (8° g.) - Battagin Giovanni e Luigi - Dalla 

Rizza Andrea. 

 

Ore 20.45 - a Casoni, incontro con i Catechisti di 3^ elementare della 

Collaborazione. 

MERCOLEDÌ  16  SETTEMBRE  2015   
 

 

Ore  9,00 -  Carron Antonio - Zen Ilario e Famiglia - Zen sr. Antida e Au-

relio. 
 

Ore 20,30 - Consiglio di Azione Cattolica. 

GIOVEDÌ   17  SETTEMBRE  2015  
A S. ZENONE, chiesa parrocchiale:  

 Ore 19,30: Adorazione - Ore 20,00: S. Messa concelebrata. 

�  Sono invitati anche i cooperatori OSD in occasione della 

festa della protettrice S. Maria Addolorata. 

Ore 20,30 in Canonica, incontro del C.P.A.E. 

Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI.  

   VENERDÌ   18  SETTEMBRE  2015  
 

Ore  19.00 - s. messa presso la Corte ZEN in ricordo dei Religiosi e Reli-

giose, e di tutte le persone vive e defunte della Corte. 
NON C’E’ LA MESSA DEL MATTINO 

 

Ore 20,30 san Nicolò a Treviso, celebrazione diocesana di apertura 
anno pastorale. Sono invitati i membri del Consiglio Pastorale. 

SABATO  19   SETTEMBRE  2015  
 

Ore 15,00 - Matrimonio di REGINATO Mara e BORTOLUSSI Alessandro. 

Ore 19,00 - Andreatta Giuseppe e Anna - Visentin Giuseppe - D.ti Fogal - 

Mazzarolo Romano - Ferronato Fausto - Zen Francesco e Re-

gina - Carron Giordano e Zen Cecilia -Vivi e d.ti classe 1966. 
 

Ore 15,00 - a Treviso, inizio del Corso Diocesano per Catechisti. Te-
ma: “Chi ben comincia”. 

 

Ore 20,45 - in chiesa a Ca' Rainati, avvicinandoci alla festività di 
San Francesco, la collaborazione pastorale propone una 
veglia di preghiera francescana, tenuta dai Terziari Fran-
cescani di Asolo: "Imparate da me, che sono mite e umile di cuore”  

DOMENICA  20  SETTEMBRE  2015  
 

 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma. 

 Ore  10,00 - Favero Remigio (ann.) e Colbertaldo Veronica - Moretto Te-

resa - Masaro Ivana e Cirillo - Geremia Rita - Botter Beniami-

no e Leonilde - Botteon Domenico - M.a Manuela Montin in 

Zatta - Pellizzer Luigi - Tundo Antonia (V.P.M.Ferronato) - Marosti-

ca Paolo e Maria. 


