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Donaci, Signore, il tuo amore:  
in te speriamo        

Anno XXVII 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  

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

Gesù reagisce vivamente di fronte alla minaccia che pesa ancora una 

volta sulla sua comunità a causa dell’ambizione sfrenata di avere i pri-

mi posti, di conquistare il potere. La sua lezione è molto severa, quasi 

solenne. Egli propone in compenso una nuova economia sociale: quella 

di una comunità senza potere la cui sola regola è servire, fino a offrire 

la propria vita per i fratelli, bevendo il calice fino all’ultima goccia. E 

per tutti i suoi membri, perché tutti sono fratelli. All’immagine del capo 

che comanda si oppone quella del capo che serve. Ed ecco che i capi 

avranno paradossalmente un solo compito: servire. Il suo prototipo è il 

Messia, diventato piuttosto il Figlio dell’uomo, schiavo di tutti gli 

schiavi, per il riscatto dei quali egli offre quello che possiede e quello 

che è: tutto. Perché egli applica una tecnica poco impiegata per guarire 

la società umana, l’omeopatia: la schiavitù di Gesù e la nostra guariran-

no giustamente tutta l’umanità dalla sua schiavitù endemica.  

Egli ha appena formulato il suo progetto di comunità, la sua carta 

“costituzionale”, alla quale tutti i partecipanti devono aderire: ognuno è 

servitore di tutti.  

� PULIZIA  CHIESA: Via Piave e San Francesco. 
 

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MARTEDI’ ore 10,00 - 11,00 e MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

PER LE MISSIONI E I MISSIONARI 

Signore, risveglia in ogni membro della chiesa un forte slancio missionario: perché 
Cristo sia annunciato a coloro che non l’hanno ancora conosciuto e a quelli che 
non credono più. Suscita molte vocazioni e sostieni con la tua grazia i missionari 
nell’opera di evangelizzazione. Concedi ad ognuno di noi di sentire la responsabili-
tà verso le missioni, e soprattutto di comprendere che il nostro primo impegno per 
la diffusione della fede è quello di vivere una vita profondamente cristiana. Amen 

Date da ricordare:  

Mercoledì 18 nov. Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Mercoledì 25 nov. Commissione Casa Alpina. 

Mercoledì  2 dic. a Casoni, Consiglio della Collaborazione. 

Domenica 20 dic. Pomeriggio: recita Scuola Materna. 
Battesimi: prossime  celebrazioni: domenica 8 novembre ore 10.00 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.  

Mercoledì 14 ottobre il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è incontrato con 

il Vicario Generale Mons. Adriano Cevolotto.  

Abbiamo chiesto questo incontro per potergli parlare delle difficoltà che 

sta attraversando la nostra parrocchia e per sapere quali siano le prospettive 

future. 

Mons. Cevolotto ci ha rassicurato del fatto che il Centro Diocesi non si è 

dimenticato di noi, e che una decisione definitiva verrà presa il prossimo 

anno pastorale, con la conclusione del mandato del parroco di Mussolente. 

Probabilmente la scelta sarà di assegnare a due parroci  le quattro parroc-

chie della Collaborazione. Il consolidamento delle Collaborazioni Pastorali 

sta diventando per tutto il territorio della Diocesi la prospettiva concreta, 

data la carenza di sacerdoti: noi ci siamo trovati dentro bruscamente. 

Gli abbiamo, inoltre, chiesto di riferire a don Luciano che vorremmo si sa-

nasse la ferita che è rimasta aperta con il suo allontanamento e che la co-

munità vorrebbe poterlo rincontrare in un clima di serenità. 

Monsignore, alla fine, ci ha esortato a vivere questo momento, sia pure con 

le difficoltà che presenta, come un’occasione di crescita  per diventare, con 

l’aiuto di Dio, cristiani migliori.  



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOMENICA  18  OTTOBRE  2015  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

(Tutte le offerte che sono raccolte oggi nelle chiese del 

mondo sono destinate alle missioni della chiesa universale) 
 

 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. 

LUNEDÌ   19   OTTOBRE  2015  
 

Ore 15,00 - Funerale di GEREMIA PIETRO (Adriano). 
  

� Ore 20,00 messa dai PP. Passionisti in memoria di San Paolo del-

 la Croce. Segue rinfresco. 

� Ore 20,30 - incontro gruppi GIOVANISSIMI. 

MARTEDÌ   20   OTTOBRE   2015  
  
Ore 19,00 - Gheno Giovanni (ann.) e Riccardo - Beltrame Luciano - Dalla 

Rizza Andrea - Andreatta Giuseppe e Anna - Sec. Intenzione. 

 

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

MERCOLEDÌ  21  OTTOBRE  2015   
 

Ore  9,00 - D.ti Ferro Bruno. 
 
 

� Ore 15:00 - CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 
 

� Ore 20,30 - a Mussolente, incontro di tutti i Catechisti della Col-
laborazione, con intervento dell’ass. sociale Diana Spader. 

GIOVEDÌ   22  OTTOBRE  2015  
 

 
 

Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 
 

� Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI.  

   VENERDÌ   23  OTTOBRE  2015  
 

Ore  9.00 - D.ti Carron Ferruccio e Ferronato Federico. 
 
� Ore 20,30 in oratorio, incontro per i genitori dei ragazzi della     

 cresima (3^ media). 
 

� Ore 20,30  incontro Gruppo Sagra. 

SABATO  24   OTTOBRE  2015  
 

Ore 19,00 - Munarolo Carlo e Norma - Vettorello Guerrino - Fogal Tran-

quillo - Visentin Giuseppe - Geremia Rita - Ferronato Fausto - 

Zen Francesco e Regina - Reginato Sr. Agnese - Secondo in-

tenzione - Secondo intenzione. 
 

DOMENICA  25  OTTOBRE  2015  
 

 Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Beltrame Luciano (Frigo P.). 
 

 Ore  10,00 - Marostica Paolo e Maria - Marostica Gino e Carron Angelo - 

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

� FESTA DEL CIAO: dalle ore 10,00 alle ore 14,30 (indossare 

 la maglietta gialla ACR). 
 

� ORATORIO: Laboratorio d’autunno.  
 

 

Da domani,  Domenica 25,  CAMBIO DELL’ORA:  

messe ore 8,00 e 10,00. 

Lun.- Mart.- Giov.- Sab.: ore 18,30   =   Merc. - Ven.: ore 9,00 


