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Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli           

Anno XXVII n° 45  

      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 contrappone qui due tipi di comportamento religioso. Il pri-
mo è quello degli scribi pretenziosi che si pavoneggiano ed usano 
la religione per farsi valere. Gesù riprende questo atteggiamento 
e lo condanna senza alcuna pietà. Il secondo comportamento è 
invece quello della vedova povera che, agli occhi degli uomini, 
compie un gesto irrisorio, ma, per lei, carico di conseguenze, in 
quanto si priva di ciò di cui ha assolutamente bisogno. Gesù loda 
questo atteggiamento e lo indica come esempio ai suoi discepoli 
per la sua impressionante autenticità. Non è quanto gli uomini 
notano che ha valore agli occhi di Dio, perché Dio non giudica 
dall’apparenza, ma guarda il cuore . Gesù vuole che guardiamo 
in noi stessi. La salvezza non è una questione di successo, e an-
cor meno di parvenze. La salvezza esige che l’uomo conformi le 
azioni alle sue convinzioni. In tutto ciò che fa, specialmente nella 
sua vita religiosa, l’uomo dovrebbe sempre stare attento a non 
prendersi gioco di Dio. Scrive san Paolo: “Non vi fate illusioni; 
non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello 
che avrà seminato” . 

� PULIZIA  CHIESA: Via San Lorenzo e d. C. Bernardi.  

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

MARTEDI’ ore 10,00 - 12,00 - MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

IL SINODO DELLA CHIESA UNIVERSALE 
 

Si è concluso da due settimane e già sabato 24 ottobre è stata resa pubblica la 
relazione finale di vescovi. È disponibile in internet e in libreria. Come mai i me-
dia non ne parlano più?  Siamo comunque in attesa della presa di posizio-
ne  definitiva del papa. 

Date da ricordare:  

Martedì 17 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.  

 Itinerario per fidanzati verso il matrimonio. 
Sono aperte le iscrizioni di quello che viene proposto a san Vito d’Altivole, a 
partire da gennaio, con cadenza quindicinale, di domenica pomeriggio. Info e 
iscrizioni in parrocchia: 0423.564652. 

ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 
 

VITA DEL POPOLO (in pacco)   €  50,00 
FAMIGLIA CRISTIANA               €  89,00 
GIORNALINO BABY                          €  28,00 

 

Rivolgersi a Giusy o in sacrestia 
Entro e non oltre il 13 Dicembre 2015 

Venerdì 13 novembre alle ore 20:45 a San Zenone degli Ezzelini 

all'auditorium del centro polivalente "La Roggia", la collaborazione pa-

storale con il patrocinio delle amministrazioni comunali propone a tutte 

le comunità parrocchiali un incontro - dibattito con il dottor Giuseppe 

Spimpolo (ricerca in filosofia) sul tema: “La teoria del gender e la sot-

tostante visione dell'uomo”. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  8  NOVEMBRE  2015  
 

 Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Battiston Nello (nipoti). 

 Ore  10,00 - Chiappin Angelo - Zen Rina - Marostica Paolo e Maria - Marostica 

Gino e Carron Angelo - Fogal Mosè e Denis - Botteon Domenico - 

Pellizzer Luigi - Beltrame Luciano (amici) - D.ti Zilio e Facchinello 

- Geremia Adriano (vicini di casa).  
 

� Ore 10,00 s. messa con la celebrazione del Battesimo di: 

∗  CARRON CAROLINA di Nicola e Reginato Fabiana. 

∗  TARRARAN AURORA di Enrico e Fantinato Alice. 

∗  BAGGIO LORENZO e MATTEO di Roberto e Brunato Tiziana . 
 

� Ore 15,00 a Mussolente, incontro per Genitori dei bambini della  1^ co-
 munione della Collaborazione. 

� Ore 15,00 a Crespano, presentazione Enciclica”Laudato sì”con  Dino 
 Boffo. 

LUNEDÌ   9   NOVEMBRE  2015  
Ore 18,30 -  Mazzarolo Giusto (V.Vollone). 

 

� Ore 20,45 a Casoni, incontro giovani di 5^ sup. della Collaborazione. 

MARTEDÌ   10   NOVEMBRE   2015  
Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

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

MERCOLEDÌ  11  NOVEMBRE  2015   
Ore  9,00 - Barichello Francesco. 
 

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

� Ore 20,30 - incontro Gruppo SAGRA. 

GIOVEDÌ   12  NOVEMBRE  2015  
Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

� Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI.  

� Ore 20,45 in canonica, si riunisce il C.P.A.E. 

� Ore 20,45 a Casoni, incontro animatori giovanissimi Collaborazione. 

   VENERDÌ   13  NOVEMBRE  2015  
 

Ore  9.00 - Secondo intenzione offerente. 
 

� Ore 20,30 sala Polivalente La Roggia a San Zenone, incontro di-
battito per le Parrocchie della Collaborazione con G. Spinpolo 
sul tema: “La teoria del Gender”. 

SABATO  14   NOVEMBRE  2015  
 

Ore 18,30 - Beltrame Loris (ann.) - Battagin Maria (ann.) - Frigo Cirillo e 

Bizzotto Maria - Masin Francesco e Boffo Angela - Zen Anto-

nio - Visentin Giuseppe - Mazzarolo Romano - Vivi e d.ti classe 

1958 - Serafino Filippo e Perrone Santa - Quiles Maria Luz e 

d.ti cl. 1939 - Geremia Pietro Adriano (cl. 1943) - Reginato Lo-

renzo, Caterina e Graziano. 
 

� Ore 15,30 -20,00 a San Zenone, convegno Giovani 18-30 anni 
 del Vicariato “Ti racconto la gioia”. Aperto a tutti. 

DOMENICA  15  NOVEMBRE  2015  
  

 Ore    8,00 - Geremia Erminia (ann.), Farronato Bruno e Ganassin Renzo 

 Ore  10,00 - 40° anniv. Matrimonio di Frigo Silvano e Baggio Agnese.  

 Frigo Emilio e Amabile - Baggio Mtteo e Giovanna - Boffo 

Daniele - Geremia Rita - Marostica Gino e Carron Angelo - 

Botteon Domenico - Pellizzer Luigi - Beltrame Luciano (amici 

lavoro) - Facchinello Franca - Battagin Giovanni e Luigi - Maz-

zarolo Attilio, Francesco e Orsola. 
 

� Ore 10,00 s. messa di ringraziamento dell’anno agricolo. Al termine 

 benedizione dei trattori presso l’oratorio e rinfresco. 
� Ore 15,00 a San Zenone, incontro per Genitori della collaborazione, 

 dei bambini della 1^ Confessione. 
� Ore 8,15 in Seminario a Treviso, assemblea diocesano delle Caritas 

 parrocchiali: “Non c’era posto per loro”. 
� Ore 15,30 Tempio San Nicolò a Treviso, convegno per tutti i Ministri 

 Straordinari della Comunione e mandato ai nuovi. 
� ORATORIO: Torneo di calcio balilla “Vivente”. 


