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XXVIII^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

In ogni cosa rendete grazie:  

questa infatti è volontà di Dio  

in Cristo Gesù verso di voi  

Anno XXVIII n° 41 

      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  

           don Antonio Ziliotto: tel. 333 7035680  - mail: zilioantonio@libero.it 

“La tua fede ti ha salvato”. Il lebbroso samaritano, il solo straniero nel 

gruppo che è andato incontro a Gesù per supplicarlo. Il solo, anche, a 

ritornare sui suoi passi per rendergli grazie. Il suo gesto religioso, pro-

strarsi ai piedi di Gesù, significava anche che egli sapeva di non avere 

nulla che non avesse ricevuto . La fede, dono di Cristo, porta alla salvez-

za. 

“E gli altri nove, dove sono?”. Gli altri nove avevano obbedito all’ordine 

di Gesù e si erano presentati ai sacerdoti, dando così prova di una fede 

appena nata. Ma non hanno agito di conseguenza, una volta purificati, 

tornando verso Gesù, la sola via per arrivare al Padre , mediatore indi-

spensabile per la glorificazione di Dio. 

La misericordia di Gesù verso colui che non possiede altro chela sua po-

vertà e il suo peccato, ma che si volge verso il Signore per trovare il per-

dono e la riconciliazione, non è solo fonte di salvezza personale, ma an-

che di reintegrazione nella comunità di culto del popolo di Dio. Nella 

Chiesa, la fede di coloro che sono stati riscattati diventa azione di grazie 

al Padre per mezzo di nostro Signore Gesù Cristo.  

 

PULIZIA della CHIESA: Via San Lorenzo e d. C. Bernardi. 

 (telefonare al sacrestano per la chiave) . 

 

Orari e impegni del parroco 
In questo tempo sto cercando di organizzarmi al meglio per quanto riguar-
da la mia presenza nelle de parrocchie di S. Zenone e Cà Raianti, per il 
momento ho pensato a queste soluzioni pratiche. Sarò presente a S. Ze-
none in forma preferenziale il lunedì, il mercoledì e il sabato, mentre 
sarò presente a Cà Rainati sempre in forma preferenziale il martedì, il 
giovedì e il venerdì. Fermo restando che tutti i Mercoledì mattina dopo la 
celebrazione della S. Messa c’è l’incontro di programmazione e preghiera a 
Casoni con tutti i sacerdoti e le cooperatrici della collaborazione, mentre il 
giovedì mattina spesso sarò impegnato con incontri di congrega e ritiro 
per i sacerdoti. Per incontri o appuntamenti sarò in canonica a Cà Rai-
nati il Venerdì mattina e in canonica a S. Zenone il Sabato mattina, 
per tutti gli altri giorni meglio sempre metterci d’accordo con una telefona-
ta al numero riportato su Il Foglietto. 
Per la celebrazione delle S. Messe, sempre in forma preferenziale, celebre-
rò a Cà Rainati il martedì e il giovedì, mentre celebrerò a S. Zenone il 
lunedì e il venerdì, il mercoledì alternerò la mia presenza da una parte e 
dall’altra. Mi sostituirà ogni volta che non sarò presente alla S. Messa feria-
le don Felice che ringrazio per la sua disponibilità. 
Per le S. Messe festive sarò presente in modo alternato sempre in forma 
preferenziale una volta a S. Zenone e una volta a Cà Rainati, mi sostituirà 
nella celebrazione della S. Messa un padre Passionista. Mi troverò con pa-
dre Dino all’inizio di ogni mese per la programmazione del mese. Colgo 
l’occasione per rinnovare un sentito ringraziamento ai nostri Padri Passio-
nisti! 
Ringraziando per la collaborazione, vostro parroco don Antonio Z. 

PRO MEMORIA 

Proposta per ANIMATORI ed EDUCATORI dei gruppi giovanili da parte 
del Settore Giovani Diocesano, in collaborazione col settore Adulti di Azione 

Cattolica: due incontri formativi dal titolo   

“CHE ANIMATORI!” 
 sabato 5 novembre e sabato 3 dicembre 

dalle 15.30 alle 18.30 presso il Seminario di Treviso 
(per info: vedere locandine alle porte della chiesa) 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  9  OTTOBRE   2016  
 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - D.ti Pegoraro Domenica - Marosti-

ca Aldo (nipoti Reginato) - Martinello Cesira - Gazzola Quinto, Ber-

ton Zaira e Figli. 
 

Ore  10,00 - D.ti Famiglia Chiappin - Panizzon Celeste (vicini di casa) - Panizzon 

Elsa (cognati Masaro) - Marostica Gino e Carron Angelo - Botteon 

Domenico - D.ti Zilio e Facchinello - Bravo Aldo e sr. Maurina 

- Dalla Rizza Basilio e Anna - Marostica Paolo e Maria - Pelliz-

zer Luigi. 

LUNEDÌ   10  OTTOBRE  2016  
 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Boffo Giovanni, Delfina e 

Daniele. 
 

Ore 20,30 inizio incontri gruppi Giovanissimi dalla 1^ alla 5^ superiore. 

MARTEDÌ    11  OTTOBRE   2016  
 

Ore 19,00 - Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina - Marostica Aldo - 

Fogal Michele. 
 

Ore 15,00 - CATECHISMO per le classi MEDIE. 

MERCOLEDÌ    12   OTTOBRE   2016  
 

 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa. 
 

Ore 15,00 - CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 
 

Ore 20.45 a Casoni, incontro Consiglio della Collaborazione. 

GIOVEDÌ     13   OTTOBRE   2016  
 

Ore 1900 - Chinchiollo Giovanni (ann.) - Facchinello Clorinda e Alfredo. 
 

Ore 20,30 incontro del  CONSIGLIO PASTORALE PARROC-      

 CHIALE. 

 VENERDÌ    14   OTTOBRE   2016  
 

Ore 9,00 - Cesira, Oliva e Ortensia. 

 

 

SABATO    15   OTTOBRE   2016  
 

Ore 19,00 - Botter Angela (ann.) e Familiari - Botter Pietro e Pellizzari Er-

minia - Minato Norma e Munarolo Carlo - Masin Francesco e 

Boffo Angela - Frigo Cirillo e Bizzotto Maria - Battagin Gio-

vanni e Luigi - Mazzarolo Romano - Visentin Giuseppe - Maro-

stica Aldo - Panizzon Elsa - Martinello Ferruccio e Maria - Or-

so Lucia ved. Martinello - Andreatta Giuseppe e Anna. 
 

 

 

DOMENICA  16  OTTOBRE   2016  
 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Marostica Aldo (nipoti Reginato) - D.ti di 

Via Farronato (Via). 
 

Ore  10,00 - 40° Matrimonio di Berno Gildo e Reginato Marisa. 

  Panizzon Elsa (vicini di casa) - Marostica Gino e Carron Angelo - 

Botteon Domenico - Bravo Aldo e sr. Maurina - Facchinello 

Angelo e Famiglia - Facchinello Alessandro e Maria - Marosti-

ca Paolo e Maria - Vettorello Antonio - Panizzon Elsa e Celeste 
(nipoti Canada). 

 

AVVISO CARITAS:  
 

Presso l’altare del Battistero sono disponibili i sacchi gialli 
per la raccolta di indumenti usati.  

La consegna va effettuata entro e non oltre  
venerdì 14 ottobre,  

nella casetta dietro la canonica. 


