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Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi, 

perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà   

Anno XXVIII n° 38 

      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   

Vi è prima una parabola e poi una serie di ammonimenti che commentano un elemen-

to della parabola stessa e cioè l’uso del denaro. La parabola, come è ovvio, non loda il 

fattore perché è disonesto, ma perché ha la chiarezza e la decisione di imboccare 

l’unica via di salvezza che gli si prospetta. Si sa che l’arte di cavarsela è molto applica-

ta nelle ambigue imprese di questo mondo. Lo è molto meno nella grande impresa del-

la salvezza eterna. Perciò Gesù ci rimprovera di essere più pronti a salvarci dai mali 

mondani che dal male eterno, lui che da parte sua ha fatto di tutto perché fossimo sal-

vati, fino a salire in croce per noi. Non ci decidiamo a credere che, se non portiamo il 

nostro peccato davanti a Dio, siamo perduti. Cominciamo le nostre Messe confessando 

i peccati che abbiamo commessi, ma usciti di chiesa ricominciamo a parlare di quelli 

altrui. 

Un “test” decisivo dell’autenticità della nostra decisione cristiana è proprio l’uso del 

denaro. 

Non è disonesta la ricchezza in sé, né maledizione la ricchezza esteriore. Ma lo è la 

ricchezza come idolo, innamoramento e progetto, come deformazione interiore del cuo-

re e della mente, che vogliono a tutti i costi essere produttori di potenza e quindi di po-

tere economico. 

Occorre decidersi a scegliere: o mammona o Dio; cioè: o essere il signore per signo-

reggiare o servire il Signore e godere della sua onnipotenza d’amore.  

C’è un solo modo di liberarsi dalla schiavitù della ricchezza: farsi “amici” per mezzo 

di ciò che si ha, cioè con l’impegno della solidale condivisione.  

 

 

PULIZIA della CHIESA: vedere avviso martedì e giovedì. 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO PER FIDANZATI 

Da sabato 8 ottobre 2016 a domenica 20 Novembre 2016  

ISCRIZIONI presso Centro Parrocchiale di Onè:  

domenica 11 e 25 settembre dalle 10,00 alle 12,00 

Avvicendamento delle Cooperatrici nella nostra Collaborazione 
In questi giorni ci è stato comunicato che anche le attuali Cooperatrici 
vengono sostituite. Lucia andrà a Maser (per le 4 parrocchie del Co-
mune) e Francesca a Spinea di VE. Arriveranno Luigina Braga-
to e Vera Giacomin a tempo pieno, Elena Zanin (aspirante) per il fi-
ne settimana. Rimane confermata la loro abitazione a Casoni ed il 
servizio per le 4 parrocchie della Collaborazione. L’avvicendamento 
avverrà col mese di ottobre, dopo quello dei parroci con momenti par-
ticolari di saluto e benvenuto. 

PRO MEMORIA 
 

UFFICIO del PARROCO: questa settimana SOSPESO. 

INGRESSI NUOVI PARROCI: 
 

Don ALESSANDRO PICCINELLI:  

domenica 25 sett. ore 10,30 a Mussolente - ore 17,30 a Casoni. 
 

Don ANGELO ROSSI:  

sabato 1 ott. ore 18,00 a Selva del Montello -  

dom. 2  ott. ore 17,30 a S. Maria delle Vittorie. 
 

Don ANTONIO ZILIOTTO:  

domenica 2 ottobre ore 10,00 a CA’ RAINATI. 

Durante i festeggiamenti del santo Patrono, sarà attiva, in oratorio, una mo-

stra sulla grande guerra.  

1916 Strafexpedition: la battaglia degli altipiani 
La battaglia degli Altipiani che fu combattuta tra il 15 maggio e il 27 giugno 

1916, sugli altipiani vicentini, tra l'esercito italiano e quello austro-ungarico, 

durante la prima guerra mondiale  

 

Sempre in oratorio è possibile visitare una mostra di pittura di un artista paesano. 
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DOMENICA  18  SETTEMBRE  2016  
 

Ore    7,30 - Martinello Marcello (ann.) - Frigo Domenico e Norma - D.ti 

Martinello e Vettorello - Artuso Antonio, Rosalia e Giovanni - 

Marostica Aldo (nipoti Reginato). 

Ore  10,00 - Pegoraro Franca - Fogal Mosè e Denis - Panizzon Elsa (vicini di 

casa) - D.ti Pellizzer e Masaro - Marostica Gino e Carron Angelo 

- Marostica Marcellina - Marostica Pietro, moglie e figli. 
 
 

Raccolta di offerte promossa dalla chiesa italiana per le po-
polazioni colpite dal terremoto in Italia Centrale. Tutte le of-
ferte di questa domenica saranno consegnate alla CARITAS 

TARVISINA. 

LUNEDÌ   19  SETTEMBRE  2016  
 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Marostica Marcellina - Bastianello 

Pierina (Via Farronato). 

 

Ore 20,30 in oratorio, incontro con i giovanissimi per organizzare i turni 

di servizio nella sagra. 

MARTEDÌ    20   SETTEMBRE   2016  
Ore 19,00 - Fogal Michele - Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina - Marostica 

Aldo - Martinello Domenico e Piera. 
 

� Ore 16,00 PULIZIE GENERALI DELLA CHIESA. Raccomandiamo 

una numerosa presenza di volontari/e. (Prima possibilità di scelta). 
 

Ore 20,30 in chiesa, incontro organizzativo e di preghiera per le coppie 

che festeggiano gli anniversari di matrimonio (con possibilità di confessioni). 

MERCOLEDÌ    21   SETTEMBRE   2016  
 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa. 

 

� Ore 14,30 elementari e ore 15,30 medie: in chiesa, incontro in prepara-

zione alle feste del patrono San Francesco. 
 

� Ore 20,30 PROVE di canto per TUTTI. 

GIOVEDÌ     22   SETTEMBRE   2016  
 

Ore 19,00 - Marostica Aldo. 

 

� Ore 20,00 PULIZIE GENERALI DELLA CHIESA. Raccoman-

diamo una numerosa presenza di volontari/e. (Seconda possibilità 

di scelta). 

 VENERDÌ    23   SETTEMBRE   2016  
 

Ore 9,00 - Boffo Mario, sr. Fabia, Margherita e Domenico. 

 

SABATO    24   SETTEMBRE   2016  
 

Ore 16,00 - MATRIMONIO di Ferronato Silvia e Pieloni Michele. 
 

Ore 19,00 - Visentin Giuseppe (ann.) - Mazzarolo Romano - Marostica Al-

do (Mazzarolo Aldo) - Panizzon Elsa - D.ti Fam. Pettenon e Brunello 

- Orso Lucia ved. Martinello. 
 

Ore 19,00  APERTURA FESTEGGIAMENTI in onore del nostro Patro-

no  SAN FRANCESCO D’ASSISI. 

 S. messa con i Donatori di Sangue. A seguire CENA aperta 

ad amici e simpatizzanti, previa prenotazione. 

DOMENICA  25  SETTEMBRE  2016  
 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi - Marostica Aldo 

(nipoti Reginato) - P. Giordano Zen, Genitori e Fratelli. 
 

Ore  10,00 - Panizzon Celeste (vicini di casa) - Panizzon Elsa (cognati Masaro) - Ma-

rostica Gino e Carron Angelo - Marostica Maria, Norma e 

Marcellina - Favero Remigio, Pietro e Veronica - Vettorello 

Antonio. 
 

Ore 10,00 FESTA ANNIVERSARI di MATRIMONIO: s. mes-

sa e a seguire pranzo sotto il tendone della sagra. 


