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XXXIII^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Risollevatevi e alzate il capo,  

perché la vostra liberazione è vicina    

Anno XXVIII n° 46 

      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 

I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli occhi di Gesù si spin-

gono più in là: egli vede la distruzione di Gerusalemme, i cataclismi natu-

rali, i segni dal cielo, le persecuzioni della Chiesa e l’apparizione di falsi 

profeti. Sono manifestazioni della decomposizione del vecchio mondo se-

gnato dal peccato e dalle doglie del parto di nuovi cieli e di una terra nuo-

va. In tutte le pressioni e le estorsioni esercitate sulla Chiesa, noi non do-

vremmo vedere qualche cupa tragedia, perché esse purificano la nostra 

fede e confortano la nostra speranza. Esse sono altrettante occasioni per 

testimoniare Cristo. Altrimenti il mondo non conoscerebbe il suo Vangelo 

né la forza del suo amore. Ma un pericolo più grande incombe su di noi: si 

tratta dei falsi profeti che si fanno passare per Cristo o che parlano in suo 

nome. Approfittando delle inquietudini e dei rivolgimenti causati dalla sto-

ria, i falsi profeti guadagnano alle loro ideologie, alle loro idee pseudo-

scientifiche sul mondo e alle loro pseudo-religioni. La vera venuta di Cri-

sto sarà invece così evidente che nessuno ne dubiterà. Gesù incoraggia i 

suoi discepoli di ogni tempo a rimanere al suo fianco sino alla fine. Egli 

trasformerà tutte le infelicità, tutti i fallimenti e persino la morte del mar-

tire in risurrezione gloriosa e in adorazione.  

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via San Lorenzo e d. C. Bernardi.  
 (rivolgersi al sacrestano per la chiave) . 

DATE CAMPI SCUOLA 2016  A PIEVE TESINO 
 

1^ MEDIA: 16-22 luglio - 2^ MEDIA: 23-29 luglio - 3^ MEDIA: 30 luglio - 5 agosto. 

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

AVVISO: sono disponibili, su prenotazione, le foto della festa degli anni-

versari di matrimonio.  

Rivolgersi in sacrestia, dove è possibile vedere una foto campione. 

Orari e impegni del parroco 

Sarò presente a S. Zenone in forma preferenziale il lunedì, il mercoledì e il saba-
to, 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 pre-
ghiera a Casoni con tutti i sacerdoti e le cooperatrici della collaborazione, e il giove-
dì 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 giorni meglio  sem-
pre  metterci  d’accordo  con  una telefonata al numero  riportato  su  Il Foglietto. 

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 

ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 

FAMIGLIA CRISTIANA: € 90.00 

LA VITA DEL POPOLO: € 50,00 (in pacco, in chiesa). 

                                               € 62,00 (per posta a casa). 
Abbonarsi entro DOMENICA 18 dicembre da Giusy o in Sacrestia. 

Martedì 29 nov. ore 20,30 in chiesa, Assemblea pubblica con presenta-

zione lavori di ristrutturazione della nostra chiesa parrocchiale. 

Martedì 15 Novembre ore 11.05 Il nuovo parroco di Casoni e Musso-
lente don Alessandro Piccinelli sarà ospite di Diretta Studio su Ra-
dio Luce.  
Repliche: martedì sera alle 20.00 e alle 23.00, sabato 19 novembre 
alle 13.15 e domenica 20 alle 12.30  



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  13  NOVEMBRE   2016  
Ore    8,00 - Artuso Luigi - Geremia Erminia e Farronato Bruno - Boffo Lino e d.ti 

Boffo - Frigo Domenico e Norma. 

Ore  10,00 - D.ti Fam. Chiappin - Panizzon Elsa (vicini di casa) - D.ti Zilio e Facchi-

nello - Bravo Aldo e sr. Maurina - D.ti Pellizzer e Masaro - Marostica 

Gino e Carron Angelo. 
 

� Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: 

 Vecchiato Maddalena - Bravo Matteo - Bortollon Beatrice -      

 Stra diotto Riccardo - Bertin Rossella - Facchinello Tommaso -  

 Benac chio Anna e Giulia. 

 Con la presenza dei bambini di catechismo di 2^ elementare. 

� A.C.R.: dal termine della messa delle 10,00 e fino alle ore 11,45 

� ORATORIO:  APERTO dalle 14,30 alle 18,00 . 

� Coro giovani: ore 9,30 prove di canto per ragazzi e ragazze. 

LUNEDÌ   14  NOVEMBRE  2016  
 

Ore 18,30 - Battagin Maria e Luigi (ann.) - Zen Antonio - Dalla Rizza Andrea e 

Famigliari. 
 

� Ore 20,30 incontri per Gruppi Giovanissimi di 1^ - 2^ - 3^ e  5^ sup. 

� OGNI  LUNEDI dalle 20,00 alle 22,30: ORATORIO APERTO. 

MARTEDÌ    15  NOVEMBRE   2016  
 

Ore 18,30 - Battagin Giovanni e Luigi - Fogal Michele - D.ti Fam. Peretto. 
 

� Ore 20,00 presso Scuola d’infanzia, ASSEMBLEA generale Genitori 

scuola d’infanzia e Nido integrato. 

� Ore 20,30 incontro gruppo Giovanissimi di 4^ sup. 

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

� Ore 20,30 a Ca’ Rainati, incontro catechiste San Zenone e Ca’ Rainati. 

MERCOLEDÌ    16   NOVEMBRE   2016  
Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa. 
 

� Ore 20,30 in oratorio per Ca’ Rainati, incontro intermedio Operatori s. Do-

rotea con adesioni. 

GIOVEDÌ     17   NOVEMBRE   2016  
 

A CASONI: MESSA DELLA COLLABORAZIONE 

Ore 19,30: ADORAZIONE - Ore  20,00: S. MESSA 
In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le messe parrocchiali 

 

 

� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 

� Ore 21,00 in canonica, incontro Consiglio di Azione Cattolica e tutti gli iscritti. 

 VENERDÌ    18   NOVEMBRE   2016  
 

Ore 9,00 - Pastega Caterina (ann.) e Famigliari - Carron Rino - Zen Ilario, Geni-

tori e Fratelli. 

SABATO    19   NOVEMBRE   2016  
 

Ore 18,30 - D.ti Botter Pietro - Riccardo Serraglio e classe 1991 - Masin Francesco 

e Boffo Angela - Figo Cirillo e Bizzotto Maria - Visentin Giuseppe - 

Mazzarolo Romano - Vivi e d.ti classe 1956 - Panizzon Elsa - Marostica 

Aldo - Andreatta Giuseppe e Anna. 

DOMENICA 20 NOVEMBRE  2016 - CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Ferronato Gina e Genitori. 

Ore  10,00 - Coltivatori vivi e defunti - Facchinello Alessandro (ann.) e Fogale Ma-

ria - Carron Angelo e Carron Rino - Panizzon Elsa (vicini di casa) - Bra-

vo Aldo e sr. Maurina - Pellizzer Luigi - Mazzarolo Attilio e Vigilia - 

Frattin Vigilia e Attilio - Marostica Gino e Carron Angelo - Marostica 

Angelo e Tonin Caterina - Botteon Domenico - D.ti Boffo e Gazzola. 

 

� GIORNATA per il SEMINARIO: Le offerte raccolte in questa dome-
nica sono a sostegno del nostro Seminario di Treviso. 

� GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: alla messa delle ore 10,00 
ringrazieremo il Signore per i raccolti e i frutti della terra. 

� FESTA DEL CIAO: ore 10,00 s. messa e poi festa in Oratorio. 

� ORATORIO:  APERTO dalle 14,30 alle 18,00.                                       

Ore 15,00 TORNEO DI CALCETTO (iscrizioni stesso giorno) . 

� Coro giovani: ore 9,30 prove di canto per ragazzi e ragazze. 


