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La parola di Dio è viva ed efficace, 

discerne i sentimenti e i pensieri del cuore  

Anno XXVIII n° 42 

      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 

Cristo si definisce di fronte ad un mondo diviso in due: quello degli 
oppressori senza Dio e senza cuore, e quello degli oppressi senza 
protezione. Egli scopre un peccato: il peccato sociale, più forte che 
mai, antico quanto l’uomo; ed egli lo analizza in profondità 
nell’ingenuità di una parabola dalla quale trae un duplice insegna-
mento. Quello del clamore che sale verso Dio gridando l’ingiustizia 
irritante in una preghiera fiduciosa e senza risentimento, tenace-
mente serena e senza scoraggiamenti, con la sicurezza che verrà 
ascoltata da un giudice che diventa il Padre degli orfani e il conso-
latore delle vedove. D’altro canto, Gesù stesso prende posizione, 
rivoltandosi come una forza trasformatrice dell’uomo su questa ter-
ra deserta di ogni pietà, per mezzo della risposta personale della 
sua propria sofferenza, agonizzante, in un giudizio vergognoso, 
senza difesa e senza colpa. Neanche lui viene ascoltato, ma si ab-
bandona ciecamente a suo Padre, dalla sua croce, che ottiene per 
tutti la liberazione. La sua unica forza viene dal potere di una ac-
cettazione, certa, ma profetica, denunciante. Ci chiede, dalla sua 
croce: quando ritornerò a voi troverò tutta questa fede, che prega 
nella rivolta?   

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Corte. 
 (telefonare al sacrestano per la chiave) . 

 

Buongiorno, sono Vera Giacomin originaria della Parrocchia di Roncade e 
consacrata Cooperatrice Pastorale Diocesana il 12 giugno 2016. Sono stata 
inviata dal nostro Vescovo alla Collaborazione di Mussolente-San Zenone, e 
in particolare per il servizio alle parrocchie di San Zenone e Ca’ Rainati. 
Vivo nella fraternità che è a Casoni e con me sono arrivate anche la Coopera-
trice Luigina Bragato che farà servizio a Casoni e Mussolente, affiancata da 
una ragazza in formazione al 6° anno, Elena Zanin. 
La nostra vocazione ha inizio in Diocesi 24 anni fa. La Cooperatrice Pastorale 
Diocesana è una donna consacrata che offre tutta la sua vita al Signore per la 
missione della Chiesa di Treviso, promettendo povertà, castità e obbedienza 
nelle mani del Vescovo. E’ inviata alle collaborazioni pastorali, con una pre-
senza specifica in alcune parrocchie, per l’attività pastorale in cooperazione 
con i presbiteri e i laici. I servizi che le sono affidati possono riguardare vari 
ambiti, in accordo con il parroco: formazione dei ragazzi e giovani, degli ani-
matori e dei catechisti; visita ad anziani e ammalati, come ministro straordina-
rio dell’Eucarestia; affiancare nell’animazione liturgica, missionaria, nella Ca-
ritas; accompagnare gruppi di adulti o di famiglie; affiancare l’assistente nelle 
attività associative quali gli scout e l’Azione Cattolica. Partecipa, per la sua 
figura consacrata per la pastorale, al Consiglio Pastorale Parrocchiale. E com-
pie tutto questo sempre accompagnando con la preghiera le persone e le comu-
nità cristiane a cui è inviata. 
Sono contenta di iniziare il mio servizio da Cooperatrice nella vostra comuni-
tà, che, nelle persone che ho già avuto occasione di incontrare, si mostra molto 
accogliente e disponibile. Attendo di poter conoscere tutti voi, ma vi chiedo di 
portare pazienza se non imparerò velocemente il vostro nome… Grazie per 
l’accoglienza e per il cammino che condivideremo insieme!           Vera. 

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

Proposta per ANIMATORI ed EDUCATORI dei gruppi giovanili da parte del 
Settore Giovani Diocesano, in collaborazione col settore Adulti di Azione Cattoli-
ca: 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). 

PROSSIME DATE SACRAMENTI anno 2017 
 

BATTESIMI: domenica 12 febbraio ore 10,00 

CRESIMA: domenica 19 febbraio ore 10,00 

PRIMA CONFESSIONE: domenica  19 marzo ore 16,00 

PRIMA COMUNIONE: domenica 30 aprile ore 10,00 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  16  OTTOBRE   2016  
 

Ore    7,30 - Frigo Domenico e Norma - Marostica Aldo (nipoti Reginato) - Tede-

sco Mario - 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). 

LUNEDÌ   17  OTTOBRE  2016  
 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari. 
 

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

� Ore 20,30 d. Antonio incontra TUTTI i componenti della corale.      

 Segue prove di canto. 

MARTEDÌ    18  OTTOBRE   2016  
 

Ore 19,00 - Gheno Giovanni e Riccardo (ann.) - Fogal Michele - Marostica Aldo. 
 

� Ore 15,00 - CATECHISMO per le classi MEDIE. 

� Ore 20,30 incontro Genitori catechismo 3^ media. 

MERCOLEDÌ    19   OTTOBRE   2016  
 

Ore  9,00 - Carron Rino (ann.) - Panizzon Celeste ed Elsa - D.ti Boffo e Gazzola. 
 

� Ore 15,00 - CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 
� Ore 20,00 s. messa dai PP. Passionisti in memoria di San Paolo del

 la Croce loro fondatore. 

GIOVEDÌ     20   OTTOBRE   2016  
 

A MUSSOLENTE: MESSA DELLA COLLABORAZIONE 

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

In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le messe parrocchiali 

 VENERDÌ    21   OTTOBRE   2016  
 

Ore 9,00 - Secondo intenzione offerente. 

SABATO    22   OTTOBRE   2016  
Ore 19,00 - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Federico e Romano - Frigo Ma-

rio, Eva e Vettorello Giuseppina - Visentin Giuseppe - Marosti-

ca Aldo - Panizzon Elsa - Orso Lucia ved. Martinello - Favero 

Pietro e Maria Gloria. 

DOMENICA  23  OTTOBRE   2016  
Ore    7,30 - Reginato Graziano (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Artuso 

Luigi - Marostica Aldo (nipoti Reginato) - Martinello Cesira - Regina-

to Lorenzo, Caterina e Graziano - Rizzi Augusto e Famiglia - 

Boffo Lino e Marostica Aldo (Fam. Boffo). 
 

Ore  10,00 - Panizzon Elsa (cognati Masaro) - Marostica Gino e Carron Angelo - 

Botteon Domenico - Bravo Aldo e Sr. Maurina - Marostica Pao-

lo e Maria - D.ti Pellizzer e Masaro - Marostica Marcellina. 

Orari e impegni del parroco 
Per quanto riguarda la mia presenza nelle de parrocchie di S. Zenone e 
Ca’Raianti, per il momento ho pensato a queste soluzioni pratiche.  
Sarò presente a S. Zenone in forma preferenziale il lunedì, il mercoledì e il 
sabato, a Ca’ Rainati  sempre in forma preferenziale il martedì, il giovedì 
e il venerdì.  
Tutti i Mercoledì mattina sarò impegnato con l’incontro di programmazione 
e preghiera a Casoni con tutti i sacerdoti e le cooperatrici della collaborazio-
ne, e il giovedì mattina spesso sarò impegnato con incontri di congrega e 
ritiro per i sacerdoti.  
Per incontri o appuntamenti sarò in canonica a Ca’ Rainati il Venerdì 
mattina e in canonica a S. Zenone il Sabato mattina, per tutti gli altri gior-
ni meglio sempre metterci d’accordo con una telefonata al numero riportato 
su Il Foglietto. 

 

Coro giovani: riprendono le prove alle ore 9,30 prima della messa. Per i 
ragazzi/e e i Genitori interessati: inviare sms o wz a Lino al n. 3332797967 


