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XXXIII^ Domenica del T. O.  
 

Vegliate in ogni momento pregando, 

perché abbiate la forza di comparire davanti al 

Figlio dell’uomo           

Anno XXVII 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  

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

Quando si chiede ad un bambino della seconda metà del ventesimo secolo che 

cosa sia per lui la fine del mondo, risponde in termini di catastrofe e di annien-

tamento, così come suggeriscono la bomba atomica e l’inquinamento. Ma 

quando si interroga Gesù sulla fine dei tempi, risponde in termini di pienezza e 

di ritorno. Egli afferma con forza che il Figlio dell’uomo ritornerà; non, come 

è già venuto, per annunciare il regno e il tempo della misericordia, ma perché 

tutto si compia . Allora ognuno troverà il proprio posto e otterrà la sua ricom-

pensa in funzione delle proprie opere . La predicazione di Gesù è carica di 

questa preoccupazione: aprire gli occhi agli uomini sui segni premonitori di 

questa fine del mondo che non sarà una caduta nel nulla, ma un ingresso nella 

gloria. Ma ciò che resta e resterà nascosto, è la data di questo istante. Questo 

è un segreto del Padre. Egli non l’ha ancora svelato. Ecco perché la Parola (il 

Figlio) non lo sa. Il Padre non ha ancora espresso questo pensiero, per via 

della sua pazienza infinita e della sua bontà illimitata . Inutile insistere e chie-

dere: “Perché?”. Per il momento, questo non ci riguarda e non è nemmeno 

utile per noi saperlo. La sola cosa che conta è sapere che questo ritorno di 

Cristo ci sarà e che bisogna prepararsi ad esso, altrimenti ci si ritroverà irri-

mediabilmente esclusi dal Regno. 

� PULIZIA  CHIESA: Via Vollone.  

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

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

PRO MEMORIA 

Da oggi sono aperte le iscrizioni all’Azione Cattolica ragazzi e adul-
ti. Rivolgersi ai propri responsabili di settore entro domenica pros-
sima 22 novembre. 

Date da ricordare:  
Mercoledì 25 nov. Commissione Casa Alpina. 

Mercoledì 25 nov.  ore 21,00 incontro genitori ACR in oratorio. 
Mercoledì  2 dic. a Casoni, Consiglio della Collaborazione. 
Domenica 20 dic. Pomeriggio: recita Scuola Materna. 
Battesimi: prossime  celebrazioni: domenica 17 gennaio 2016 ore 

10,00. Si invitano le famiglie interessate a passare in ufficio par-

rocchiale ad iscriversi per tempo così da concordare anche gli in-

contri precedenti.  

 Per fine anno è prevista l’uscita del libretto “Parrocchia in Cammi-
no”. Invitiamo i rappresentanti dei vari gruppi parrocchiali ad inviare 
quanto prima gli articoli delle varie attività svolte nel 2015 alla mail 
parrocchiale parrocchia.carainati@gmail.com. Grazie. 

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 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
L’anno giubilare si apre l’8 dicembre. In Cattedrale a Treviso verrà aper-

ta la Porta Santa domenica 13 dicembre al pomeriggio. Per favorire la 

partecipazione all’evento, abbiamo previsto un pullman per la Collabora-

zione. Sono aperte le iscrizioni presso sr. Maria Luigia o in sacrestia fino 

a domenica 29 novembre con un contributo di € 5,00.  

La partenza sarà da Ca’ Rainati alle ore 13,45. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  15  NOVEMBRE  2015  
  

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

Domenico e Norma 

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

 Coltivatori vivi e defunti - 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  parroc-

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

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

LUNEDÌ   16   NOVEMBRE  2015  

Ore 18,30 -  Dalla Rizza Andrea e Famigliari. 
 

� Ore 20,30 incontri Gruppi Giovanissimi. 
� 0re 20.30 Mussolente: incontro per catechisti della Collaborazione                     

                 con Elide Siviero: il  catechista educa alla vita liturgica. 

MARTEDÌ   17   NOVEMBRE   2015  

Ore 18,30 - P. Paolo Marostica e sr. Speranza - Beltrame Luciano. 
 

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

� Ore 20,30 - Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

MERCOLEDÌ  18  NOVEMBRE  2015   

Ore 9,00 - Mazzarolo Giusto (V.Vollone) - Reginato Eugenio, Guerrina e Teresina 
 

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

� Ore 20,30 - a Montebelluna incontro dei Consigli della Collaborazione con il 

Vicario Generale. 
� Ore 20,30 in oratorio, incontro per tutte le Catechiste. 

GIOVEDÌ   19  NOVEMBRE  2015  
 

A CASONI: Ore 19,30: ADORAZIONE - Ore  20,00: S. MESSA 

In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le messe parrocchiali 
 

Frigo Mario e Frigo Giovanni (ann.) - Andreatta Giuseppe e Anna. 
 

 

 

� Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI.  
� Ore 21,00 a San Zenone, incontro catechiste di 2^ elementare della Col-

laborazione. 

   VENERDÌ   20  NOVEMBRE  2015  
 

Ore  9.00 - Secondo intenzione offerente. 

SABATO  21   NOVEMBRE  2015  
Presentazione della Beata Vergine Maria 

 

Ore 18,30 - Nussio Maria (ann) - Minato Stella (ann.) e Spinazzi Carlo - D.ti Bot-

ter Pietro - Marostica Dino - Moro Giuseppe e Maria - Munarolo Car-

lo e Norma - Martinello Cesira, Giuseppina e Mario - Geremia Rita - 

D.ti Colbalchini - Fogal Silvestro - Ferronato Fausto - Zen Francesco 

e Regina - Visentin Giuseppe - D.ti Fogale - Geremia Pietro Adriano 

(cl. 42) - F.lli Pietro e Giustina Meneghin. 

DOMENICA  22  NOVEMBRE  2015 -  CRISTO RE  
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

 

 Ore    8,00 - Artuso Luigi - Frigo Domenico e Norma - Ferronato Gina - Sr. Ber-

gamas e Noemi. 

 Ore  10,00 - Cantori, Direttori, Organisti e Benefattori vivi e defunti - Zen Aldo 

(corale) - Marostica Gino e Carron Angelo - Geremia Adriano (vicini di 

casa) - Beltrame Luciano (amici lavoro) - Pellizzer Luigi - D.ti Serraglio - 

Girotto Silvano e Bianchin Romeo - De Faveri Angela e Castellan 

Moreno. 
 

 

ORATORIO: proiezione film “Cenerentola”. 
Giornata per il Seminario Diocesano: in chiesa sono disponibili delle apposite 

buste per chi desiderasse fare una offerta particolare. 


