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Saziaci, Signore, con il tuo amore:  
gioiremo per sempre       

Anno XXVII 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  

Telefoni: don Angelo Rossi 0424 574337 - don Antonio Ziliotto 333 7035680   

Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era ricco e, in più, obbediva ai 

comandamenti divini. Si è rivolto a Gesù perché voleva anche la vita e-

terna, che desiderava fosse come una assicurazione a lunga scadenza, 

come quella che si ottiene da una grande ricchezza. Gesù aveva già an-

nunciato che per salvare la propria vita bisognava essere disposti a per-

derla, cioè che per seguirlo occorreva rinnegare se stessi e portare la pro-

pria croce. L’uomo era sincero e si guadagnò uno sguardo pieno d’amore 

da parte di Gesù: “Una sola cosa ti manca, decisiva per te. Rinuncia a 

possedere, investi nel tesoro del cielo, e il tuo cuore sarà libero e potrà 

seguirmi”. Ma né lo sguardo né le parole di Gesù ebbero effetto. 

Quest’uomo, rattristato, certo, ha tuttavia preferito ritornare alla sicurez-

za che gli procurava la propria ricchezza. Non ha potuto o voluto capire 

che gli veniva offerto un bene incomparabilmente più prezioso e duratu-

ro: l’amore di Cristo che comunica la pienezza di Dio. Paolo lo aveva 

capito bene quando scrisse: “Tutto ormai io reputo spazzatura, al fine di 

guadagnare Cristo... si tratta di conoscerlo e di provare la potenza della 

sua risurrezione...”   

� PULIZIA  CHIESA: Via Corte 
 

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MARTEDI’ ore 18,00 - 19,00 e GIOVEDI’ ore 10,00 - 12,00 

PRO MEMORIA 

 

PREGHIERA DELL’OPERATORE PASTORALE 

 Signore Gesù, buon pastore, tu guidi la tua chiesa  e le pro-
curi il sostegno di cui ha bisogno. 
Nella tua grande bontà hai voluto chiedere anche a noi, tuoi 
discepoli, di collaborare all’annuncio del Vangelo e alla co-
struzione del Regno. 
Noi vogliamo oggi, Signore, ringraziarti del dono che ci hai 
fatto e rinnovare il nostro impegno per essere fedeli operai 
della tua vigna. 
Dacci la gioia di vivere la carità fraterna nella nostra parroc-
chia. Donaci il tuo spirito di amore e di profezia, perché vi-
viamo il nostro servizio nella comunione con i ministri ordi-
nati in questa chiesa nella quale tu ci hai posto. Amen. 

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.  

GRUPPI  PASTORALI 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 

 

GRUPPO LITURGICO 

MINISTRI STRAORDINARI 

CHIERICHETTI 

CORALE 

CORO GIOVANI 

CATECHISTI 

ANIMATORI GIOVANI 

EDUCATORI ACR 

ADULTI AZIONE CATTOLICA 

CATECHESI BATTESIMALE 

GR. MISSIONARIO 

CARITAS 

AVAB 

COMITATO CASA ALPINA 

GR. SAGRA 

ORATORIO 

COMITATO SC. MATERNA 

COOPERATRICI S. DOROTEA 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOMENICA  11  OTTOBRE  2015  
 Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi - Boffo Daniele. 

 Ore  10,00 - Chiappin Angelo - Zen rina - D.ti Zilio e Facchinello - Pelliz-

zer Luigi - Marostica Paolo e Maria - Marostica Gino e Carron 

Angelo - Facchinello Alessandro e Maria - Fogal Mosè e Denis. 
 

 S. messa di avvio dell’ ANNO PASTORALE.  
Sono invitati a partecipare  tutti gli  Operatori  per i quali è 

riservata una speciale benedizione e il mandato. 
 

Ore 12,30 pranzo di inizio anno GIOVANISSIMI. 

Ore 14,30 pomeriggio di festa e giochi per bambini, ragazzi e adulti.  

 

GIOCHI ANIMATI, MUSICA E MOLTO ALTRO 

LUNEDÌ   12   OTTOBRE  2015  
 

Ore 18,30 - Dalla Rizza Andrea. 

 

Ore 20,30 - incontro gruppi GIOVANISSIMI. 

MARTEDÌ   13   OTTOBRE   2015  
  
Ore 18,30 - Beltrame Luciano - Secondo intenzione. 

 
 

Ore 15:00 - CATECHISMO per le classi MEDIE. 

 

MERCOLEDÌ  14  OTTOBRE  2015   
 

 

Ore  9,00 -  Battagin Giovanni e Luigi - Barichello Francesco. 
 

 

Ore 15:00 - CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 
 

Ore 20,30 - è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il quale 
ha invitato Mons. Vicario Generale. 

GIOVEDÌ   15  OTTOBRE  2015  
 

A MUSSOLENTE, Chiesa Parrocchiale: 
 

Ore 19,30: ADORAZIONE - Ore  20,00: S. MESSA 

In questo appuntamento mensile  

sono sospese tutte le altre messe parrocchiali. 
 
Ore 15,00-17,00 sala parrocchiale di Onè: ritiro spirituale vicariale 

per operatori sanitari e volontari. 
 

Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI.  

   VENERDÌ   16  OTTOBRE  2015  
 

Ore  9.00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATO  17   OTTOBRE  2015  
Ore 18,30 - Ferronato P. Mario (ann.) - Botter Angela (ann.) e Famigliari 

- Visentin Giuseppe - Vettorello Guerrino - Fogal Tranquillo - 

Boffo Giovanni - Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina - 

Battistella Siro e Afra - D.ti Botter Pietro. 
 

Ore 20,30 in Cattedrale a Treviso: Veglia Missionaria Diocesana. 

DOMENICA  18  OTTOBRE  2015  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 Ore    7,30 - Reginato Graziano (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Marti-

nello Cesira - D.ti Ferronato e Baccega. 
 

 Ore  10,00 - Geremia Rita - Marostica Paolo e Maria - Marostica Gino e 

Carron Angelo - Zardo Giobbe, Pierina e Figli d.ti - Botteon 

Domenico - Pellizzer Luigi - Beltrame Luciano (cl. 1987). 
 

� A.C.R. dal termine della messa e fino alle ore 11,45 
� ORATORIO: inaugurazione nuova sala BAR.  
� Istituti Fillippin di Paderno, convegno vicariale per le famiglie. 


