
23  NOVEMBRE  2014 
Anno A  

2^ settimana del Salterio 
 

 Nostro Signore Gesù Cristo  
Re dell'Universo  

 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla     

Anno XXVI n° 47  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Matteo  
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, 

e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 

popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 

pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 

eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 

dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e 

mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 

da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 

abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e 

siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto 

a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.  

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 

preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangia-

re, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi 

avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.  

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o stranie-

ro o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In veri-

tà io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a 

me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».   

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@tin.it  

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

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� PULIZIA CHIESA: Via San Lorenzo e don Carlo Bernardi. 

 

 
� Ogni sabato disponibilità per le confessioni: Ca’ Rainati ore 17,00 - 

18,30 (don Felice) - Casoni ore 16,00 - 18,30 (don Angelo) - San Ze-
none ore 17,00 - 18,30 (don Antonio). SEMPRE dai PP. Passionisti.  

∗ Don Felice si reca dagli ammalati su richiesta dei Famigliari. 
 

∗ ALTRE DATE DA RICORDARE:  
∗ Domenica 15 marzo 2015 ore 10,00: messa della CRESIMA. 
∗ Domenica 19 aprile 2015 ore 10,00: messa di Prima Comunione. 

 
 

TEMPO DI AVVENTO : Segnaliamo alcune iniziative. 
 

 - Ogni domenica ore 10.00 messa animata da un diverso gruppo di 
ragazzi del catechismo. 

 - Carità. Valorizziamo il bel gesto di portare in chiesa generi alimen-
tari per le famiglie bisognose. Saranno i volontari della nuova Cari-
tas interparrocchiale a provvedere alla destinazione. Inoltre nella 
nostra diocesi da molti anni è in atto Un posto a Tavola: raccolta di 
offerte per le missioni diocesane. Queste si possono la sciare nella 
cassetta al centro della chiesa. Viene così proposta una duplice 
possibilità a scelta dei fedeli: alimentari o offerte in denaro. 

 - Novena di Natale: dal giorno 16 ogni sera la messa sarà alle ore 
19.30 con i canti tradizionali della novena e la presenza di diversi 
gruppi di persone per la animazione: ACR – santa Dorotea – Coro 
– catechisti – gr.missionario – g,mmi e g.ni 

 - Adorazione eucaristica: ogni giovedì ore 14.00-18.30  in cappellina. 
 - Presepio: in chiesa  è allestito presso il fonte battesimale dal 

gruppo di coppie che anima la pastorale battesimale. In Oratorio 
è allestito dai Giovanissimi di 3^ superiore. 

 
 

∗ AVVISO a tutti i responsabili di gruppo: sollecitiamo l’invio di una, 
anche breve, relazione sulle attività del 2014 e sulle Feste Mariane vis-
sute dalla nostra Parrocchia, attraverso le impressioni dei vari Gruppi. 
 

 
 

 

STAMPA CATTOLICA: QUOTE ABBONAMENTI 
 

    VITA DEL POPOLO (in chiesa)    € 49,00  -  GIORNALINO € 70,00  

    FAMIGLIA CRISTIANA            € 90,00  -  G.BABY            € 28,00 
 

Si raccomanda di dare conferma a Giusy entro il 15 dicembre p.v. 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

∗  � DOMENICA  23  NOVEMBRE  2014DOMENICA  23  NOVEMBRE  2014DOMENICA  23  NOVEMBRE  2014   ---   CRISTO RE.CRISTO RE.CRISTO RE. 

∗ Canonizzazione del beato A.G. Farina vescovo di Treviso.  
∗ Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
∗ CHIERICHETTI: al termine della messa delle ore 10,00 si in-

contrano TUTTI i chierichetti per comunicazioni importanti. 
∗ Ore 14,30-18,00 apertura Oratorio: Torneo calcetto/pallavolo. 
 
 

� MERCOLEDI’  26  NOVEMBRE  2014 MERCOLEDI’  26  NOVEMBRE  2014 MERCOLEDI’  26  NOVEMBRE  2014  
� Ore 20,30 incontro Caritas interparrocchiale. 
 

� GIOVEDI’   27  NOVEMBRE  2014 GIOVEDI’   27  NOVEMBRE  2014 GIOVEDI’   27  NOVEMBRE  2014  

� Ore 20,30 prove di CANTO per tutti. 
 
 

���   VENERDÌ   28  NOVEMBRE  2014VENERDÌ   28  NOVEMBRE  2014VENERDÌ   28  NOVEMBRE  2014   
∗ Ore 21,00 incontro CONSIGLIO di AZIONE CATTOLICA. 

 

 

� SABATO   29  NOVEMBRE  2014SABATO   29  NOVEMBRE  2014SABATO   29  NOVEMBRE  2014    
∗ Giornata nazionale per la COLLETTA ALIMENTARE presso i negozi. 

∗ Ore 17,00 in chiesa a Pagnano, veglia Vicariale per le FAMIGLIE. 

∗ Ore 20,30 a S. Nicolò di Treviso, VEGLIA DIOCESANA dei Giova-

ni, presieduta dal Vescovo. 
 

� DOMENICA  30  NOVEMBRE  2014DOMENICA  30  NOVEMBRE  2014DOMENICA  30  NOVEMBRE  2014    
∗ PRIMA di AVVENTO. Inizia il nuovo Anno Liturgico 
∗ Ore 15,00-18,00 in Seminario, RITIRO diocesano per Famiglie. 
∗ Ore 14,30-18,00 apertura Oratorio: Giochi animati dai Giovanissimi. 

DOMENICA  23  NOVEMBRE 2014  
 Ore   8,00 - Fam. Pettenon e Brunello - Artuso Luigi - Reginato Carmen, 

Antonio, Sira e Gino - Geremia Erminia e Sorelle - Marostica 

Severino e Maria (fam. Aldo). 

 Ore 10,00 - Minato Stella (ann.) e Spinazzi Carlo - Bonamigo Luigi e Elsa - 

D.ti Porcellato e Chemello - Botteon Domenico - Martinello Ma-

ria (cl. 38) - Marin Giovanni e Elisa.  
 

LUNEDÌ  24   NOVEMBRE  2014  

Ore  15,00 -  FUNERALE di Nussio Maria ved. Zen.  
 

MARTEDÌ  25  NOVEMBRE  2014   

Ore 18,30 - Bobbato Maria (ann.) - Marostica Gino - Cremasco Augusto e 

Emma - Dalla Rizza Andrea (Comunella).  
 

MERCOLEDÌ   26   NOVEMBRE   2014   

Ore   9,00 - Facchinello Angelo (ann.).   

GIOVEDÌ    27  NOVEMBRE   2014  
Ore 18,30 - Vettorello Nino - D.ti Pellizzer e Masaro. 
 

VENERDÌ   28   NOVEMBRE  2014  
Ore 19,00 - Nussio Maria (8° g.) - Fam. Masaro Attilio - Cantori, Direttori, 

Organisti e Benefattori vivi e defunti. 
 

SABATO   29   NOVEMBRE  2014   
Ore 18,30 - Piotto Graziosa (ann.) - Vettorello Nino e Giuseppina - Mazza-

rolo Romano - Visentin Giuseppe - Fogal Tranquillo- Battagin 

Giovanni e Luigi - Martinello Maria - Marostica Paolo (amici) - 

Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano. 
 

DOMENICA  30  NOVEMBRE 2014  
 Ore   8,00 - Barichello Angelo (ann.) - Pellizzari Luciana e Bernardi Alber-

to - Martinello Cesira (nipoti) - Tedesco Mario e Genitori - Rizzi 

Augusto e Famiglia - Vettorello Antonio. 

 Ore 10,00 - Marostica Paolo e Maria (borgata) - Vettorello Walter - Botteon 

Domenico - Carron Angelo - Martinello Maria (cl. 38) - Rebellato 

Giovanni (m. in Australia) - Scapin Angelo - Boaro Narciso e Cateri-

na - Marostica Angelo e Tonin Caterina - Marostica Dino - Ma-

rostica Gino.  � Don Angelo Rossi sarà presente in ufficio a Ca’ Rainati  

Lunedì 24 dalle ore 9,30 alle ore 12,00  -  Mercoledì  26  dalle ore 18,00 alle ore 19,00. 

Oggi giornata per il seminario diocesano 
Tutti noi possiamo aiutare il Seminario: 

• Con la preghiera per il seminario, per gli educatori e per le vocazioni sacerdotali. 

• Informandoci con la rivista del Seminario. Gli incaricati raccolgono nuovi abbo-
namenti; i vecchi abbonati possono rinnovare utilizzando il ccp allegato con 
l’offerta di almeno € 10. Anche la Vita del popolo di oggi ha un ampio servizio. 

• Tutte le offerte raccolte oggi nelle chiese della diocesi vanno per questo scopo. 

• Utilizzando le apposite buste a disposizione in chiesa per una particolare offerta. 


