
13  DICEMBRE  2015 
Anno C - III^ del Salterio 

 

TERZA DI AVVENTO  
 

 Lo Spirito del Signore è sopra di me, 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio       

Anno XXVII n° 50  

      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   

AVVENTO 
Inizia in questa domenica. E con esso inizia il nuovo anno liturgico. È il tempo 
dell’attesa che precede il Natale di Gesù. La Chiesa è sempre in attesa. Essa 
è nata con la prima venuta di Gesù 2000 anni fa, e attente che egli ritorni alla 
fine dei tempi. In questo periodo la chiesa coglie i segni della presenza di Cri-
sto nella storia: la parola di Dio, i Sacramenti, la stessa comunità cristiana. 
Siamo invitati: 

• Alla condivisione con i poveri delle nostre missioni: UN POSTO A TAVO-
LA. Dobbiamo immaginare di aver ospite a natale un povero. Il valore equi-
valente va messo nella apposita cassetta in chiesa; 

• Al ritiro spirituale vicariale a Crespano merc. 16 dicembre fin dal mattino. 
• A fare il presepio in casa, coinvolgendo i bambini  
•  ADORAZIONE EUCARISTICA: ogni mercoledì dalle ore 9,30 alle 21,00 
• Dal 16 dic. alle ore 19,30: Novena di Natale  con la s. messa: 
• Accompagnare i bambini alla messa delle ore 10.00 ogni domenica che 

sarà curata per loro, portando generi alimentari per i poveri. 
La liturgia propone un tono gioioso e sommesso: il colore liturgico è il viola, 
sono consentiti i fiori con sobrietà. Nella messa non si recita il Gloria e si invo-
ca Maria compagna dell’attesa; viene rivolto l’invito a valorizzare i momenti di 
silenzio. 

� PULIZIA  CHIESA: Via Montegrappa.  

Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

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

PRO MEMORIA 

CONFESSIONI in preparazione al Natale 
Per i ragazzi del Catechismo saranno martedì 15 e mercoledì 16.  
Per adulti: lunedì 21 a Ca Rainati - martedì  22 a Mussolente, mercoledì 23 
a Casoni sempre alle ore 20.30. 

 Visita agli ammalati 
Di solito don Felice si recava a far visita agli ammalati; siccome ora ha delle 
difficoltà di salute abbiamo chiesto a padre Angelo di aiutarlo. Questi si impe-
gna a passare per le famiglie dove ci sono infermi, chi desidera può comuni-
carlo a Sr. Maria Luigia o inoltrare la richiesta direttamente dai pp. Passioni-
sti. 0423.567008. 

Ormai da due anni vive tra di noi Francesca Scotton, aspirante cooperatrice, pre-

sente in parrocchia dal venerdì sera alla domenica mattina. Durante la settimana 

vive nella comunità di formazione delle Cooperatrici pastorali diocesane e Trevi-

so, dove, assieme ad altre ragazze si prepara alla consacrazione come cooperatri-

ce pastorale attraverso gli studi teologici, la condivisione di vita e la preghiera. 

Prima della consacrazione definitiva ci sono due riti. Francesca celebrerà il rito di 

Impegno domenica 20 dicembre alle ore 17.00 nella chiesa di Maser. Con que-

sto rito, che è l’ultimo prima della consacrazione, Francesca si impegna pubblica-

mente a prepararsi per la donazione definitiva della sua vita al Signore come coo-

peratrice pastorale diocesana. Siete tutti invitati. Il rito sarà celebrato durante i 

vespri e quindi non ci sarà la Santa Messa.  

UN POSTO A TAVOLA. Nel periodo dell’avvento si raccolgono in tutte le chiese 

offerte come segno della nostra solidarietà con i poveri. Il Centro Missionario dioce-

sano destina  i soldi raccolti alle missioni della nostra diocesi in Ciad, Brasile e Pa-

raguai dove lavorano i missionari della nostra diocesi di Treviso. Tali offerte si rac-

colgono nella cassetta centrale della chiesa. L’iniziativa suggerisce anche di imma-

ginare di invitare a natale un povero a pranzo nella nostra casa e destinare l’importo 

equivalente in carità. 

Date da ricordare:  
Domenica 3 Gennaio: Visita a i presepi di Mura di Cison di Valmarino e Segusi-

no. Partenza ore 13:30 - Ritorno ore 19:30 - in pulman - Costo: 6 Euro/persona. 

Prenotazioni: Suor Maria Luigia - Sacrestia - Oratorio la domenica pomeriggio.  

Battesimi: prossime  celebrazioni: domenica 17 gennaio 2016 ore 10,00. Si invi-

tano le famiglie interessate a passare in ufficio parrocchiale ad iscriversi per tempo 

così da concordare anche gli incontri precedenti.  



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  13  DICEMBRE  2015 - 1II^ AVVENTO  
 

 Ore    8,00 - Comin Federico e Antonia - Frigo Domenico e Norma - Reginato Lo-

renzo, Caterina e Graziano - Zen Aldo (cl.1953). 

 Ore  10,00 - Chemello Alfonso (8° g.) - Chiappin Angelo - Zen Rita - Geremia Rita 

- Carron Angelo - Pellizzer Luigi - Mazzarolo Rita e Giusto - Maro-

stica Guido, Luciano e Dino - Dalla Rizza Umberto, Pietro e Giovan-

ni - Botteon Domenico - Marostica Gino e Carron Angelo - Agricol-

tori vivi e defunti - Marostica Paolo e Maria.  
 

� Ore 9,30 prove coro Canto Giovani. Invitati i ragazzi del catechismo. 
� Alla messa delle ore 10,00 verranno benedette le statuine dei “Bambin Gesù”.    

Invitiamo tutti i bambini a partecipare con la propria statuina. 
 

� Ore 15,30 cattedrale a TV, celebrazione apertura della Porta Santa. Tutti sono 

invitati, in particolare gli operatori pastorali. Partenza dalla piazza ore 13,45.  

� ORATORIO: proiezione film BIG  HERO. 

LUNEDÌ   14   DICEMBRE  2015  
 

Ore 18,30 - Fogal Giuseppe (ann.) e Sira - Dalla Rizza Andrea e Famigliari. 
 

� Ore 20,30 incontri Gruppi Giovanissimi. 

MARTEDÌ   15   DICEMBRE   2015  
 

Ore 18,30 - Battagin Giovanni (ann.) - Mazzarolo Giusto (V.Vollone) - D.ti Boffo e 

Gazzola - Beltrame Luciano.  
 

� Ore 15:00 - CONFESSIONI per le classi MEDIE. 
� Ore 20,30 - a San Zenone, incontro di formazione per giovanissimi della 

 Collaborazione. 

MERCOLEDÌ  16  DICEMBRE  2015   
 

Ore 19,30 - NOVENA e s. MESSA con la presenza di Gruppo Caritas e A.C. 
Zen Antonio (ann.) - Barichello Francesco. 

 

Dalle ore 9,30 ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 19,30 
 

 

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

� Ore 20,30 - Gruppo Liturgico, aperto a tutti per programmare le celebra-

 zioni liturgiche natalizie e riflettere sulla liturgia.   

� Giornata di Spiritualità per Adulti a Crespano, “d.Paolo Chiavacci”. 

GIOVEDÌ   17  DICEMBRE  2015  
A CA’RAINATI: Ore 19,30: ADORAZIONE  

Ore  20,00: NOVENA e S. MESSA 

In questo appuntamento mensile sono sospese tutte le messe parrocchiali 
 

Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina - D.ti di Biancato Giuseppina - Mene-

ghin Pietro e Meneghin Giustina (Nina). 
 

� Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI. 

   VENERDÌ   18  DICEMBRE  2015  
 

Ore  19.30 - NOVENA e s. MESSA con la presenza di Cooperatori S.D. e 

Gruppo Sagra.   

 Munarolo Carlo e Norma - Sorelle Minato e Coniugi. 

SABATO  19   DICEMBRE  2015  
 

Ore 18,30 - Geremia Rita - Fogal Tranquillo - Andreatta Giuseppe e Anna - Visen-

tin Giuseppe - Mazzarolo Romano - Agricoltori vivi e defunti - Zen 

Pietro. 
 

� Dalle ore 16,00 possibilità di CONFESSIONI in cappellina (don Domenico). 

DOMENICA  20  DICEMBRE  2015 - 1V^ AVVENTO  
 

 Ore    8,00 - Artuso Luigi (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Rizzi Augusto e Fa-

miglia Mazzarolo - Mazzarolo Carlo, Nini e Gilda - Gasparini Basi-

lio, Angelina, Michele, Massimo e Adele. 

 Ore  10,00 - Bonin Giulio (ann.) e Famigliari - Fogal Mosè e Denis- Carron Ange-

lo e Rino - Pellizzer Luigi - Dalla Rizza Giovanni e Bruna - Botteon 

Domenico - Marostica Gino e Carron Angelo - Marostica Paolo e 

Maria.  
 

� Ore 9,30 prove coro Canto Giovani. Invitati i ragazzi del catechismo. 

� La messa delle ore 10,00 è animata dai bambini della Scuola Materna.        

Ore 15,00 in chiesa, RECITA di NATALE. 
 

� ORATORIO:  giochi liberi. 


