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CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
 
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!            

Anno XXVII n° 47  

      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   

Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci propone il racconto di 
una teofania splendente. Ma, al contrario, questa scena straziante della passio-
ne secondo san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene compare davanti a 
Pilato, onnipotente rappresentante di un impero onnipotente. Scena straziante 
in cui l’accusato senza avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, e in 
cui il potente del momento è a due passi dallo sprofondare nell’oblio. Chi dei 
due è re? Quale dei due può rivendicare un potere reale? Ancora una volta, se-
condo il modo di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma poco impor-
ta. I giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini. Pilato 
non capisce niente, né dei Giudei, né di Gesù, né del senso profondo del dibat-
tito. Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed è la verità. Durante tutta la sua vita 
ha servito la verità, ha reso testimonianza alla verità. La verità sul Padre, la 
verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta che l’uomo deve condurre in questo 
mondo, la verità sulla vita e sulla morte. Tutti campi essenziali, in cui la men-
zogna e l’errore sono mortali. Ecco cos’è essere re dell’universo: entrare nella 
verità e renderle testimonianza. Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a condi-
videre la sua regalità, se “ascoltano la sua voce”. È veramente re colui che la 
verità ha reso libero.  

� PULIZIA  CHIESA: Via Corte.  

 

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   
MARTEDI’ ore 10,00 - 12,00 - MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

PROPOSTE PER IL TEMPO DI AVVENTO 
� Colletta “un posto a tavola” (per le missioni diocesane) : cassetta al cen-

tro della chiesa. 
� Ogni domenica si possono portare in chiesa GENERI ALIMENTARI per le 

famiglie in necessità. Saranno portati all’offertorio con il pane e il vino. 
� ADORAZIONE EUCARISTICA: ogni mercoledì dalle ore 9,30 alle 21,00. 
� NOVENA DI NATALE a partire dal 16 dic. Ogni sera ore 19,30 con la s. messa 

(escluso sabato e domenica) 

Date da ricordare:  
Mercoledì  2 dic. a Casoni, Consiglio della Collaborazione. 
Mercoledì 9 dic. CANTO DELLA STELLA. 
Domenica 13 dic. ore 10,00 Benedizione dei BAMBIN GESÙ per i presepi in famiglia. 

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 parrocchiale ad iscriversi per tempo così da con-
cordare anche gli incontri precedenti.  

 Per fine anno è prevista l’uscita del libretto “PARROCCHIA IN CAM-

MINO”. Invitiamo i rappresentanti dei vari gruppi parrocchiali ad 
inviare entro il 13 dic. gli articoli delle varie attività svolte nel 2015 
alla mail parrocchiale parrocchia.carainati@gmail.com. Grazie. 

Oggi: Giornata di sensibilizzazione del sostentamento del clero diocesano italiano. Ogni 
giorno nelle parrocchie italiane 36mila sacerdoti annunciano il vangelo e offrono a 
tutti la carità. Oggi i preti diocesani non ricevono più il quartese dai parrocchiani né 
la congrua dallo stato, ma contano esclusivamente sull’aiuto dei fedeli per una vita 
dignitosa. L’Istituto nazionale del sostentamento del clero è un organismo che la chie-
sa italiana si è data per assicurare ai preti un contributo mensile dignitoso. Con il 
Concordato del 1984 tra lo Stato e la Chiesa cattolica  è reso possibile questo aiuto 
che i fedeli danno ai propri pastori. Ogni fedele può contribuire con un versamento 
spontaneo (vedi volantini in chiesa); l’offerta è deducibile. 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
L’anno giubilare si apre l’8 dicembre. In Cattedrale a Treviso verrà aperta la 
Porta Santa domenica 13 dicembre al pomeriggio. Per favorire la partecipa-
zione all’evento, abbiamo previsto un pullman per la Collaborazione. Sono aper-
te le iscrizioni presso sr. Maria Luigia o in sacrestia fino a domenica 29 novem-
bre con un contributo di € 5,00. La partenza sarà da Ca’ Rainati alle ore 13,45. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. Bergamas e Noemi. 

 Ore  10,00 - Cantori, Direttori, Organisti e Benefattori vivi e defunti - Zen 
Aldo (corale) - Marostica Gino e Carron Angelo - Geremia Adria-
no (vicini di casa) - Beltrame Luciano (amici lavoro) - Pellizzer Luigi - 
D.ti Serraglio - Girotto Silvano e Bianchin Romeo - De Faveri 
Angela e Castellan Moreno. 

 

Giornata per il Seminario Diocesano: TUTTE LE OFFERTE RACCOLTE NELLE 

MESSE DI OGGI IN DIOCESI VANNO DESTINATE AL SEMINARIO. 

Dalle  16,00 alle 18,00 a S.Zenone, incontro formativo OSD con Sr. Mariapia. 
 

ORATORIO: proiezione film “Cenerentola”. 

LUNEDÌ   23   NOVEMBRE  2015  
 

Ore 18,30 - Mazzarolo Giusto (V.Vollone) . 
 

� Ore 20,30 incontri Gruppi Giovanissimi. 
� Ore 20.45 a Casella d’Asolo, incontro giovani di 5^ sup. del Vicariato. 

MARTEDÌ   24   NOVEMBRE   2015  
 

Ore 18,30 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari - Beltrame Luciano. 
 
 

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

MERCOLEDÌ  25  NOVEMBRE  2015   
 

Ore 9,00 - Bobbato Maria (ann.) e Boaro Giordano - D.ti Barichello - Cre-
masco Augusto ed Emma. 

 

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

� Ore 20,30  in canonica, incontro commissione per la Casa Alpina. 
� Ore 20,45  a Casoni, incontro animatori dei gg.mi di 4^ sup. della Col-

 laborazione.  
� Ore 21,00  in oratorio, incontro genitori dei ragazzi dell’ ACR. 

GIOVEDÌ   26  NOVEMBRE  2015  
 

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

� Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI.  

� Ore 20,30  in sala del Consiglio, incontro CARITAS interparrocchiale. 

� Ore 20,45 a Montebelluna, presentazione della GMG per giovani inte-

 ressati e loro animatori. 

   VENERDÌ   27  NOVEMBRE  2015  
 
Ore  9.00 - Mazzarolo Giusto. 

SABATO  28   NOVEMBRE  2015  
 

Ore 18,30 - Reginato Caterina (ann.) - Piotto Gaziosa (ann.) e d.ti fam. Bal-
din - Zen Aldo (V.Corte) - Peretto Marcella (V.Piave/S.Francesco) - Frigo 
Mario, Eva e Vettorello Giuseppina - Visentin Giuseppe - Maz-
zarolo Romano - Beltrame Luciano (Corale) - Vivi e d.ti classe 
1942 - Classe 1974 e Nervo Stefania e Banderne Cristian - Pa-
squal Andrea e Minato Mafalda. 

DOMENICA  29  NOVEMBRE  2015 - 1^ AVVENTO  
INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO 

 

 Ore    8,00 - Reginato Caterina (ann.) e Lorenzo - Artuso Luigi - Frigo Domenico 
e Norma. 

 Ore  10,00 - Gazzola Romano (ann.) - Frattin Vigilio, Gaetano e Teresa - Geremia 
Rita - Carron Angelo - Beltrame Luciano (amici lavoro) - Pellizzer Luigi 
- Battagin Giovanni e Luigi - Marostica Guido, Luciano e Dino - 
Dalla Rizza Umberto e Bertilla. 

 

Alla messa delle ore 10,00 verranno presentati alla Comunità i 

CRESIMANDI. (Portare la domanda). 
 
 

ORATORIO: .CORSO DI CUCINA. 


