
23  OTTOBRE  2016 
Anno C - II^ del salterio 

 

XXX^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

affidando a noi la parola della riconciliazione  

Anno XXVIII n° 43 

      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 parola del Signore che ci invitava, domenica scorsa, a perse-
verare nella preghiera - Dio ascolterà coloro che perseverano 
nella loro preghiera - risuona ancora alle nostre orecchie men-
tre il testo evangelico di oggi completa l’insegnamento sulla 
preghiera: bisogna certamente pregare, e pregare con insisten-
za. Ma questo non basta, bisogna pregare sempre di più. E il 
primo ornamento della preghiera è la qualità dell’umiltà: essere 
convinti della propria povertà, della propria imperfezione e in-
degnità. Dio, come ci ricorda la lettura del Siracide, ascolta la 
preghiera del povero, soprattutto del povero di spirito, cioè di 
colui che sa e si dichiara senza qualità, come il pubblicano della 
parabola. 
La preghiera del pubblicano, che Gesù approva, non parte dai 
suoi meriti, né dalla sua perfezione (di cui nega l’esistenza), ma 
dalla giustizia salvatrice di Dio, che, nel suo amore, può com-
pensare la mancanza di meriti personali: ed è questa giustizia 
divina che ottiene al pubblicano, senza meriti all’attivo, di rien-
trare a casa “diventato giusto”, “giustificato”.   

 

 

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

AVVISO per CHIERICHETTI e ANCELLE 
Lunedì 31 ottobre ore 15,00 in chiesa,  

incontro per TUTTI i Chierichetti e TUTTE le Ancelle.  
Sarà presente anche la cooperatrice Vera. Faremo prove per le immi-
nenti feste dei Santi e del Defunti, e anche per le domeniche ordinarie. 

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). 

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 sa-
bato, a Ca’ Rainati  sempre in forma preferenziale il martedì, il giovedì e il ve-
nerdì. Tutti i Mercoledì mattina sarò impegnato con l’incontro di programmazio-
ne e preghiera a Casoni con tutti i sacerdoti e le cooperatrici della collaborazione, e 
il giovedì mattina spesso sarò impegnato con incontri di congrega e ritiro per i sa-
cerdoti.  
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 giorni meglio sem-
pre metterci d’accordo con una telefonata al numero riportato su Il Foglietto. 

PROSSIME DATE SACRAMENTI anno 2017 
 

BATTESIMI: dom. 13 Nov. e dom. 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 

FESTIVITA’ DI TUTTI I SANTI E  
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

 

MARTEDI’  1  NOV.: s. messe ore 8,00 - 10,00 - 15,00.  
Al termine della messa delle ore 15,00 PROCESSIONE al cimitero. 

MERCOLEDI’   2  NOV.: ore 15,00 s. messa  in cimitero 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

OGGI inizia l’ A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,30 

LUNEDÌ   24  OTTOBRE  2016  
 

 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - D.ti Ferronato e Baccega. 
 

� Ore 20,30 incontri gruppi Giovanissimi di 1^ - 2^ - 3^ e  5^ superiore. 

MARTEDÌ    25  OTTOBRE   2016  
 

Ore 19,00 - Fogal Michele - Marostica Marcellina. 
 
 

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

� Ore 20,30 incontro giovanissimi di 4^ superiore. 

� Ore 20,30 incontro Gruppo ORATORIO. Importante la presenza di tutti 

� Ore 21,00 in canonica a San Zenone, Commissione Campiscuola. 

MERCOLEDÌ    26   OTTOBRE   2016  
 

Ore  9,00 - Stradiotto Luigi e Chiara (ann.) - Panizzon Celeste ed Elsa. 
 

 

� Ore 15,00 - CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 
� Ore 20,45 a Casoni, incontro animatori  5^ sup. della Collaborazione. 
� Ore 20,30 sala Papa Luciani a San Zenone, incontro Cooperatori S. 

Dorotea con sr. Eliana Galletti. Aperto a tutti. 

GIOVEDÌ     27   OTTOBRE   2016  
 

Ore 19,00 - Mazzarolo Giusto e Rita. 
 

� Ore 20,30 - prove di canto per TUTTI. 

 VENERDÌ    28   OTTOBRE   2016  
 

Ore 9,00 - Carron Rino. 
 

� Ore 20,30 in oratorio, incontro Gruppo Sagra. 

SABATO    29   OTTOBRE   2016  
 

Ore 19,00 - 50° di matrimonio di Ceccato Mario e Frigo Alba. 
 Battagin Luigi (ann.) - Visentin Giuseppe - Marostica Aldo - Orso 

Lucia - Mazzarolo Romano - Baldin Rosetta. 

DOMENICA  30  OTTOBRE   2016  
Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Marostica Aldo (nipoti Reginato) - Se-

condo intenzione offerente - Ganassin Lorenzo e Famigliari. 

Ore  10,00 - Panizzon Elsa (vicini di casa) - Marostica Gino e Carron Angelo - 

Bravo Aldo e sr. Maurina - Marostica Paolo e Maria - Pellizzer 

Luigi - Reginato sr. Antonietta e sr. Confidenzia - Fogal Miche-

le (gr. Oratorio). 
 

ORATORIO:  dalle 14,30 alle 18,00 “GPG 2016”. Pomeriggio di festa e 

giochi per bambini, ragazzi e adulti. 
Ore 11,15 presso Centro Polivalente “La Roggia”, s. messa in occasione della 

festa della terza età organizzata dal Comune di S. Zenone. 
Ore 15,00 a Mussolente, incontro genitori catechismo 2^ elementare della colla-

borazione con d. Marco Di Benedetto. 

 

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

 

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 

Da domani,  Domenica 30 ottobre,  CAMBIO DELL’ORA:  

Messe: domenica: ore 8,00 e 10,00. 

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


