
20  SETTEMBRE  2015 
Anno B - I^ del Salterio 

 

XXI^ Domenica del T. O.  
 

 

Il Signore sostiene la mia vita    

Anno XXVII 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   

Il santo battesimo ci ha inseriti nella 
morte del Signore, ci ha resi conformi al 
suo sacrificio.  
Questa è la radice della nostra esistenza cristiana, la sua 
sorgente profonda: il frutto deve essere l’umiltà, 
l’esistenza che ne sgorga deve essere un’esistenza donata 
nel servizio.  
È questo un punto centrale della vita cristiana.  
In essa, e dunque nella Chiesa, la logica delle “precedenze 
è completamente rovesciata: il primo è colui che si fa il 
servo di tutti, come Gesù, il cui primato è stato posto dalla 
sua obbedienza ed immolazione sulla croce.  
La vera dignità è nella possibilità offerta all’uomo di imita-
re l’umiltà del Verbo Incarnato. Una conseguenza sconvol-
gente: il piccolo è il “sacramento” di Gesù e quindi in lui 
accogliamo il Padre.   

 
 
 
 
 
 

 

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

AVVISO CARITAS: informiamo che il Centro di Distribuzione Vestiti sarà 
aperto tutti i sabato pomeriggio 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 e adulti 
-         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) 

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

17 gennaio 2016. Si invitano le famiglie interessate a passare in ufficio parroc-

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

MALTEMPO NEI COMUNI DI MORGANO, ISTRANA, QUINTO, VEDELAGO, 

RESANA, CASTELFRANCO VENETO  

La Chiesa di Treviso è vicina alle famiglie colpite da nubifragi e violenti eventi calamitosi di 

lunedì 14 settembre 2015 e propone una raccolta straordinaria diocesana da tenersi nelle par-

rocchie della Diocesi domenica 20 settembre 2015, per sostenere le famiglie maggiormente 

danneggiate. La somma raccolta sarà poi consegnata alla Caritas di Treviso che insieme alle 

Amministrazioni dei Comuni colpiti, ai Consigli pastorali parrocchiali e ai parroci delle par-

rocchie coinvolte, stabilirà i criteri e le modalità per distribuire gli aiuti. Oltre alla raccolta 

straordinaria di domenica 20 settembre, Caritas diocesana di Treviso mette a disposizione i 

propri riferimenti per poter contribuire liberamente a sostegno delle popolazioni colpite dal 

maltempo. Si può contribuire:  

� versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT04H0891712000029003332325 Intestato 

a Diocesi di Treviso-Ufficio Caritas Tarvisina, via Venier n° 50 – 31100 Treviso  

� versamento in posta c/c n° 17952318 Intestato a Caritas Tarvisina via Venier n° 50 – 

31100 Treviso  
� versamento presso gli uffici Caritas, in via Venier n° 50 a Treviso dal lunedì al venerdì 

dalle 9 alle 12.00  
� Per usufruire della deducibilità fiscale: – versamento in banca Credito Trevigiano Iban: 

IT57H0891712000029003332341 Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS – 

versamento in posta c/c n. 61962726 Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS 

specificare nella causale: emergenza maltempo Castellana   

N.B.:  per il pranzo di  domenica 4 ottobre  con  P.  Dario  Zardo  e  

P. Dino Frigo, prenotazione obbligatoria presso: o Vecchio Forno o 

Supermercato F.lli Bordignon o Stand Enogastronomico entro e non 

oltre venerdì 2 ottobre. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 - Menegon Silvia - Marostica Gino e Carron 

Angelo. 

LUNEDÌ   21   SETTEMBRE  2015  
 

 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea - Cirotto Benedetto. 
 

 

 

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 patrocinio di entrambe le amministrazioni comunali di San 
Zenone e Mussolente. Il promotore dell'incontro è la nostra col-
laborazione pastorale. L'incontro sarà fatto a Casoni nella sala 
comunale ed è rivolto alle parrocchie della Collaborazione e as-
sociazioni del territorio. 

MARTEDÌ   22   SETTEMBRE  2015  
  
 

Ore 19,00 - D.ti Carron e Ferronato - In ricordo degli Ospiti defunti del 

“Centro Sollievo” di San Zenone, dalle Volontarie Ass. Arco-

baleno. 

 

Ore 20.30 - PULIZIA GENERALE DELLA CHIESA. 

MERCOLEDÌ  23  SETTEMBRE  2015   
 

 

 

 

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

GIOVEDÌ   24  SETTEMBRE  2015  
 

Ore 19,00: Martinello Ferruccio e Maria. 
 

Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI.  

   VENERDÌ   25  SETTEMBRE  2015  
 

Ore  9.00 - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 
 

Ore 20,30 in sede degli Alpini, proiezione filmato sulla 1^ Guerra 
Mondiale. 

SABATO  26   SETTEMBRE  2015  
 

Ore 19,00 - Ferronato Anna e Giuseppe (ann.) - Frigo Mario, Eva e Vetto-

rello Giuseppina - Reginato Sr. Agnese - Benacchio Anna e d.ti 

Botter - Per le Famiglie - Vettorello Guerrino - D.ti Battagin 

Lino - Visentin Giuseppe - Geremia Rita - Mazzarolo Romano 

- Ferronato Fausto - Vivi e defunti classe 1966. 
 

Ore 19,00 - Apertura Stand Gastronomico. 

Ore 19,45 - Commemorazione al Monumento ai Caduti. 

Ore 20,00 -  Inaugurazione mostra “La grande guerra 1915-1918” presso 

l’oratorio. 

Ore 21,00 - Concerto “Banda alpina Girasole”. 

DOMENICA  27  SETTEMBRE  2015  
 

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

 Ore  10,00 - Botter Beniamino (ann.) - Botteon Domenico - Pellizzer Luigi 

- Marostica Paolo e Maria - Marostica Gino e Carron Angelo 

- Donatori di Sangue vivi e defunti. 
 

Ore 10,00 - s. messa con i Donatori di Sangue e Unzione degli infermi 

agli anziani della parrocchia. 

Ore 12,30 - Pranzo dei donatori di sangue. Prenotazioni pranzo obbliga-

toria al n. 3391118775. 

Ore 19,00 - Apertura stand gastronomico. 


