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 La tua parola, Signore, è verità; 

consacraci nella verità    

Anno XXVII n° 39  

      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   

L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è un susse-
guirsi di insegnamenti e raccomandazioni; una spe-
cie di manuale catechetico, che serve da continuo confronto per la fede, 
ancora solo incipiente, dei discepoli.  
L’interrogativo posto da uno di loro: “Abbiamo visto uno che scacciava i 
demoni... ma non era dei nostri” descrive bene il rigido schematismo den-
tro cui, loro come noi, vorremmo imprigionare la libertà dello Spirito, che 
soffia sempre dove e come vuole.  
Non siamo noi cristiani i padroni della salvezza, donataci da Cristo. Sia pu-
re avendo responsabilità e modalità diverse in seno alla Chiesa, noi cristia-
ni abbiamo solo il compito di far incontrare, tra di noi e agli altri, con la 
nostra testimonianza, la nostra parola e le nostre opere, la persona di Cri-
sto.  
La consapevolezza della gratuità del dono di Cristo ci obbliga a valorizzare 
tutto ciò che, nel mondo, fa presagire e manifesta la sua presenza reden-
trice, perché Cristo, unico ad avere una risposta esauriente all’inquietudine 
presente nel cuore dell’uomo, può inviare lo Spirito Santo a illuminare il 
cuore di ogni persona.  
Il nostro desiderio più profondo dovrebbe essere quello di Mosè, quando ha 
esclamato: “Fossero tutti profeti nel popolo di Dio e volesse il Signore dare 
loro il suo spirito!”.   

 
 
 
 
 
 

 

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

AVVISO CARITAS: presso l’altare del Battistero sono disponibili i sac-
chi gialli per la raccolta di indumenti usati. La consegna va effettuata 

entro e non oltre venerdì 9 ottobre, nella casetta dietro la canonica. 

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.  

IN PREGHIERA CON PAPA FRANCESCO. 
Sabato 3 ottobre in Piazza san Pietro Roma, viene proposta una serata di 
preghiera (ore 18.00-19.30), su invito di papa Francesco, per il Sinodo della 
chiesa universale sulla famiglia. Per chi non può partecipare si propone di 
pregare in famiglia o in altri luoghi della parrocchia e di porre nella finestra 
delle abitazioni un lumino acceso: le famiglie illuminano il Sinodo. 

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. 

IL FENOMENO MIGRATORIO IN ITALIA 
Conferenza di lunedì scorso tenuta in sala consiliare. 

Segnaliamo che l'incontro sui migranti tenutosi a Casoni lunedì 21 settembre 
sarà trasmesso su Radio Luce (FM 103.3 MHz) nei seguenti giorni e orari:  
- domenica 27 settembre alle ore 20.00 - lunedì 28 settembre alle ore 21.00 
La registrazione è ascoltabile e scaricabile già ora sul sto  www.radioluce.tv 

In vicariato vengono proposti tre corsi di teologia presso il CFP di Onè di 
Fonte da don Roberto Trevisan, aperti a tutti coloro che desiderano, ore 

20.30-22.30.Cristologia: ogni martedì dal 6 ottobre al 24 novembre. Bibbia  (i 
sinottici) ogni giovedì dal 8 ottobre al 19 novembre. Storia della chiesa ogni 

giovedì dal 3 dicembre al 28 gennaio 2016 (con Radaelli Tatiana). 

DIOCESI DI TREVISO PER LA FAMIGLIA 

L’uff. diocesano per la  pastorale della famiglia propone 

due diversi itinerari per separati, divorziati e per chi convive senza 
il sacramento del matrimonio. Il primo incontro: mart. 29 settembre. 
Info:  In parrocchia e  www.diocesitv.it/famiglia 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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. 

 Al termine rinfresco riservato agli anziani, sotto il tendone. 
 

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. Prenotazione obbligatoria. 

Ore 19,00 - Apertura stand gastronomico. 

LUNEDÌ   28   SETTEMBRE  2015  
 

Ore 19,00 - Anna e Giuseppe Ferronato (ann.) - Dalla Rizza Andrea - Boa-

ro Antonio e Famigliari. 
 

Ore 20:30 - Collegio S.Pio X° a Tv: settimana sociale diocesana con Mons. 
Silvano Tomasi. 

MARTEDÌ   29   SETTEMBRE  2015  
  
Ore 19,00 - Battagin Giovanni e Luigi. 

 

Ore 15.00 - CONFESSIONI per i ragazzi delle MEDIE. 
 

Ore 20:30 - Collegio S.Pio X° a Tv: settimana sociale diocesana  

MERCOLEDÌ  30  SETTEMBRE  2015   
 

 

Ore  9,00 -  Cremasco Caterina in Brotto (ann.) - Barichello Francesco. 
 

Ore 15.00 - CONFESSIONI per i ragazzi delle ELEMENTARI. 

GIOVEDÌ   1  OTTOBRE  2015  
 

Ore 19,00: Campagnolo Rita. 

Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI.  

   VENERDÌ   2  OTTOBRE  2015  
 

Ore  9.00 - Bonamigo Maria (ann.) e Artuso Primo - Mazzarolo Carlo 

(ann.) - Mazzarolo Costante e Gilda - Fogal Giuseppe e Sira. 
 

Ore 19,00 - Apertura Stand Gastronomico. 
 

Ore 20,45 a Casoni, incontro Catechisti di 4^ elem. della Collabora-
zione. 

SABATO  3   OTTOBRE  2015  
Ore 19,00 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Visentin Giuseppe - Mazza-

rolo Romano - Cirotto Bortolo e Veronica - Boffo Giovanni - 

Artuso Luigi e Masin Antonio. 

Ore 15,30 -  a Treviso, celebrazione del mandato Catechisti della Diocesi. 

Ore 16,00 - possibilità di confessioni con più sacerdoti fino alle 19,00 

Ore 19,00 - Apertura Stand Gastronomico. 

DOMENICA  4  OTTOBRE  2015  
 Ore    7,30 - Baron Maria (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Artuso Lui-

gi e Rosalia - Rizzi Augusto e Famiglia - Fam. Vettorello e Mar-

tinello. 

 Ore  10,00 - 40° di Sacerdozio di P. DINO FRIGO, Passionista. 

  25° di Sacerdozio di P. DARIO ZARDO, Cappuccino. 

 Marin Giovanni e Gazzola Elisa (ann.) - Sec. Int. Offerente - 

Zen Marcella e Mario - Zardo Savina - Geremia Rita - D.ti 

Fam. Serraglio - Botter Beniamino e Leonilde - Botteon Dome-

nico - D.ti Pellizzer e Baldin - Pellizzer Luigi - Girotto Silvano, 

Bianchin Romeo e De Faveri Angela - Marostica Paolo e Maria 

- Marostica Gino e Carron Angelo - Vettorello Antonio. 

 Al termine rinfresco aperto a tutti, sotto il tendone. 

Ore 12,30 - Pranzo con Prenotazione  obbligatoria. 
 

Ore 19,00 - Per le Famiglie - Parolin Rita (m. in Francia).  

 Al termine PROCESSIONE con la statua di San Fran-

cesco per Via Piave - San Francesco e ritorno Via Mon-

tegrappa. Portano la statua i Donatori di Sangue. 
Ore 19,00 - Apertura stand gastronomico. 


