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      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 

Che cosa significa essere cristiano?  
Andare a Messa, battezzare i propri figli, fare la 
comunione a Pasqua, rispettare i comandamen-
ti? Nel Vangelo di oggi, Cristo svela la falsità 
della religiosità dei farisei servendosi 
dell’esempio dei sacerdoti dell’Antico Testamen-
to: “Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo; ma 
non fate secondo le loro opere, perché dicono e 
non fanno”. Viene da pensare ai genitori e agli 
educatori: non basta parlare o insegnare, biso-
gna dare il buon esempio. Quante volte un padre alcolizzato, 
una madre negligente o degli educatori poco adatti avviano i 
bambini alla menzogna? Quello che dovrebbe essere il compor-
tamento del vero cristiano appare nell’insegnamento di san Pa-
olo ai Tessalonicesi. Chiamato da Cristo sulla via di Damasco, 
san Paolo scoprì, per un’improvvisa folgorazione, tutto il miste-
ro di Cristo e capì che l’essere cristiano consiste nello spirito di 
apostolato. Egli stesso, pieno dello Spirito di Cristo risorto, lo 
trasmise agli altri. Essere cristiani vuol dire questo: non tanto 
rispettare ciecamente delle formule o dei precetti, ma donare 
Cristo agli altri, mediante una vita cristiana onesta, perché, 
grazie all’apostolato della preghiera, della sofferenza e delle 
opere, il cristiano possa divenire una forza vivente del Vangelo 
di Cristo. 
Questo è l’insegnamento di Gesù ed è così che deve vivere chi 
vuole essere cristiano.   

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Montegrappa.  Chiedere al sacrestano per la chiave) 

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

DATE PROSSIMI SACRAMENTI 

BATTESIMI: martedì 26 dicembre 2017 ore 10,00 

CRESIMA: domenica 25 febbraio 2018 ore 10,00  

1^ COMUNIONE: domenica 15 aprile 2018 ore 10,00 

CONFESSIONI: don FELICE è disponibile al sabato dalle ore 

17,30 alle 18,30 e la domenica dalle 9,30 alle 10,00. 

ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA 
Con il Consiglio della Collaborazione si è deciso di allargare a tutte le parroc-
chie della Collaborazione l’iniziativa dell’Adorazione Eucaristica Perpetua 
promossa in Chiesa a S. Zenone. L’iniziativa risponde all’esigenza di mettere al cen-
tro della nostra vita personale, famigliare, parrocchiale e di Collaborazione la presen-
za del Signore Risorto, vivo ed operante in mezzo a noi, prima di ogni altra cosa. 
Dalla relazione di amore col Signore (“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente” Mt 22,36) e dalla Carità verso 
il prossimo (“Amerai il tuo prossimo come te stesso” Mt 22, 39) dipende tutta la 
nostra vita.  
Proponiamo questa preghiera consapevoli che L’Eucarestia è la sorgente di ogni be-
ne e di ogni grazia per ciascuno di noi personalmente e comunitariamente.  
Si è pensato di mantenere come luogo di preghiera la cappellina in Chiesa a S. Zeno-
ne riconoscendone però il riferimento in modo particolare per tutta la collaborazio-
ne. Per quanto riguarda la modalità pratica di partecipazione si tratta di andare in 
chiesa a S. Zenone dove si trova un cartellone molto grande, compilare la scheda di 
Adesione e postare la propria adesione con un post-it sul cartellone. Chiediamo 
l’adesione di un ora della settimana diurna oppure notturna, sapendo che di notte 
dalla mezzanotte alle sei chiediamo ci sarà la presenza di almeno 2 persone. Racco-
glieremo le adesioni fino a fine Novembre e poi cominceremo con i giorni in 
cui è stata completata l’adesione. Chiediamo di dare l’adesione per un’ora soltan-
to anche se poi uno intende stare di più o venire anche in altre occasioni, al limite 
può scrivere nella scheda la propria disponibilità per altri orari come Jolly e verrà 
contattato quando ci sarà la necessità. La preghiera si svolgerà in cappellina, le per-
sone incaricate garantiranno la presenza e resterà sempre aperto per tutti. Si tratta di 
un’Adorazione silenziosa eccezione fatta per gli orari stabiliti. Ci saranno poi per le 
varie ore del giorno incaricati, numero di telefono riportato sul cartellone, che prov-
vederanno quando avvisati ad eventuali sostituzioni per malattia, contrattempi ecc. 
Qualcuno può dare il proprio nome e poi organizzarsi in famiglia o con amici per la 
presenza.                                                               Consiglio della Collaborazione 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  5  NOVEMBRE   2017  
Ore    8,00 -  Vettorello Alfeo e Cesira - Frigo Domenico e Norma - Maro-

stica Marcellina e Genitori - Parolin Luigina -  Zen Elda e Re-
ginato Mario (parenti Zen)  - Vettorello Guerrino e Luigina - Paro-
lin Miria (Piave e S.Francesco). 

Ore  10,00 -  Mazzarolo sr. Stella (ann.) - Zen Mario e Marcella - Zen Imel-
da (Nipoti) - Marostica Gino e Carron Angelo - Marostica Carlo 
Mario - Boffo Mario, sr. Fabia, Domenico e Margherita - Fac-
chinello Luigi - Brigo Monica - Fogal Michele (Gr. Oratorio). 

 

� Ore 10,00 s. messa di inizio Anno pastorale con tutti i ragazzi del catechismo. 

� Ore 11,15 in Centro Polivalente, s. messa per le Festa della Terza Età. 

� Al termine della messa: A.C.R. in Oratorio. 

� ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 

� OGGI  5 novembre gruppo Oratorio e Animatori Grest organizzano la FE-

STA di APERTURA  con una grande CACCIA al TESORO. 

LUNEDÌ  6  NOVEMBRE   2017 
Ore 18.30 - Chemello Alfonso e Famiglie. 
 

� Ore 20,30 in oratorio, attività giovanissimi AC (1-5 sup.). 

MARTEDÌ   7   NOVEMBRE   2017  
Ore 18,30 -  Fogal Michele - Gasparini Rosa, Antonio e Carron Giovanni.  
 

� Ore 15,00 - CATECHISMO classi MEDIE.15 

� Ore 20,30 - in Centro Parrocchiale a San Zenone, incontro genitori 2^ media 

di San Zenone e Ca’ Rainati. 

MERCOLEDÌ  8  NOVEMBRE   2017  
Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa 
 

� Ore 15,00 - CATECHISMO classi ELEMENTARI. 
� Ore 20,30 in Oratorio a Ca’ Rainati, , incontro di adesione/ presenta- zione, 

per il Gruppo Opera S. Dorotea di Ca’ Rainati. 

GIOVEDÌ   9  NOVEMBRE   2017  
Ore 18.30  - Secondo intenzione offerente.             
 
 

� Ore 20,30 prove di canto per TENORI e BASSI. 
� Ore 20,30 in canonica a San Zenone, commissione campi scuola. 

 VENERDÌ   10  NOVEMBRE  2017  
 

Ore  9.00 - Barichello Lino - Zen Ilario e Famiglia - Masaro Franco. 

SABATO   11   NOVEMBRE   2017  
Ore 18,30 -  Beltrame Loris (ann.) - Vivi e defunti classe 1961 - Classe 1954 

e Mazzarolo Carlo - Fam. Pettenon e Brunello - Frigo Cirillo e 
Bizzotto Maria - Masin Francesco e Boffo Angela - D.ti Colbal-
chini - Ferronato Fausto - Regina e Francesco Zen - Zen Elda e 
Reginato Mario (parenti Zen) - Visentin Giuseppe - Masaro Franco 
(Coro Giovane) - Favero Giuseppe, Leone e Lando Amabile - Masin 
Pietro - Mazzarolo Romano - Ballestrin Mario e Gianni - Maro-
stica Aldo. 

 

� Ore 18,30  s. messa e pizza in oratorio con Chierichetti e Ancelle. 

DOMENICA  12  NOVEMBRE   2017  
Ore    8,00 -  Frigo Domenico e Norma - Zen Elda e Reginato Mario (parenti 

Zen) - Dalla Rizza Florindo (cl. 1949) - Marostica Marcellina e Fra-
telli - Vettorello Guerrino e Luigina - Dalla Rizza Bruno 
(Comunella). 

Ore  10,00 -  Chiappin Angelo e defunti - Marostica Gino, Imelda e Carron 
Angelo - Marostica Carlo Mario - Masaro Elsa e Domenica - 
Fogal Mosè e Denis - Brigo Monica - Botteon Domenico - D.ti 
Zilio e Facchinello - Lando Amabile, Favero Giuseppe e Leone 
- Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 

 

� Al termine della messa: A.C.R. in Oratorio. 

� ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 

AVVISO CARITAS PARROCCHIALE 

Il Centro distribuzione vestiario è attualmente al completo. Perciò, per esigenze di 

spazio, non riceviamo vestiti fino a nuova comunicazione. Grazie. 

Si raccolgono adesioni per la formazione di un nuovo gruppo interparroc-
chiale S. Zenone-Cà Rainati “Laudato Sì” per la salvaguardia del crea-
to ispirato al vangelo. Informazioni presso Bruno Martino 347 8129260. 

Catechismo 1^ elementare: incontro di apertura domenica 26 novembre a San 

Zenone. Ore 10,00 s, messa e a seguire incontro genitori e animazione/gioco per i 

bambini. 


