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SANTA FAMIGLIA   

di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

I pastori si avviarono in fretta e trovarono Maria e 

Giuseppe, e il Bambino deposto nella mangiatoia    

Anno XXVII n° 52  

      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   

L’inquietudine e l’incomprensione di Maria e di Giuseppe, nonostante la loro 

vicinanza a Gesù, nonostante che siano stati preparati da Dio al compito di 

accompagnare i primi passi della vita di Gesù, ci riportano a quello che è il 

nostro atteggiamento di fronte all’opera di Dio in noi e intorno a noi. Ogni 

essere è un mistero per quelli che lo circondano. La sofferenza che nasce da 

questa solitudine collettiva non trova pace se non nella fede.  

Noi siamo vicini gli uni agli altri perché siamo tutti amati di un amore divino. 

L’amore che ci unisce, lungi dall’abolire il nostro essere diversi gli uni dagli 

altri, rafforza, anima e sviluppa quanto c’è di originale in noi. Ma solo una 

carità che venga da Dio può mettere nei nostri cuori una tale disposizione.  

Maria e Giuseppe non hanno capito a fondo ciò che Gesù diceva o faceva. 

Ma hanno accettato, nella fede e per amore, di vederlo compiere la sua vita e 

adempiere alla sua missione, partecipandovi nell’oscurità della loro fede. Che 

lezione per noi! Quando non capiamo l’azione del nostro prossimo, perché 

supera le nostre capacità, dobbiamo saper amare senza capire: solo con un 

tale atteggiamento tutto diventa possibile.  

 
Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

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

PRO MEMORIA 

GRAZIE:  

� Ai Giovani di 3^ sup., ai Coop. S. Dorotea e al Gr. Sagra per l’allestimento dei pre-

sepi in parrocchia. 

� Alle 3 (tre) persone che hanno contribuito alle pulizie, dentro e fuori della chiesa, in 

occasione del Natale.  

Alcuni avvenimenti degli anni passati e dell’anno appena trascorso mi invita-
no, nella prospettiva del nuovo anno, a rinnovare l’esortazione a non perdere 
la speranza nella capacità dell’uomo, con la grazia di Dio, di superare il male 
e a non abbandonarsi alla rassegnazione e all’indifferenza. 

Il papa per la giornata mondiale della pace 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: Condizioni per ottenere l’indulgenza. 
 

1.  Compiere un breve pellegrinaggio verso la porta santa. 
2. Vivere il sacramento della riconciliazione 
3. Partecipare alla santa messa 
4. Fare la professione di fede recitando il credo. 
5. Pregare secondo le intenzioni del Papa (Padre Nostro, ave Maria, Gloria al 

Padre) 
Per gli infermi (che non possono andare in chiesa o fare pellegrinaggi) 
1. Unire le proprie sofferenze alla passione, morte e resurrezione del Signore. 
2. Ricevere la santa comunione in casa e la confessione. 
3. Partecipare alla messa trasmessa per televisione o per radio. 

IL CENTRO DI ACCOGLIENZA CARITAS PER MIGRANTI AD ONÈ VIENE 
CHIUSO ENTRO FINE ANNO. 

È il triste annuncio che il direttore della Caritas ha diramato. Siamo partiti 
con entusiasmo e molti volontari si sono coinvolti. La struttura presenta gros-
si limiti e probabilmente a suo tempo non si sono fatte le dovute considera-
zioni. Non è facile trovare soluzioni adatte per i profughi, data l’urgenza e 
la  nostra preparazione limitata. È stato un tentativo. Meglio un Centro chiu-
so che offrire una proposta discutibile. La Caritas invita a non scoraggiarci e 
a continuare il nostro impegno nell’accoglienza e ad individuare altre soluzio-
ni, magari con centri più piccoli e aprendo la disponibilità delle famiglie. 

Date da ricordare:  
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  27  DICEMBRE  2015 - SACRA FAMIGLIA 
 

 Ore   8,00 - Mazzarolo Giusto - Frigo Domenico e Norma - Artuso Antonio e Ro-

salia - Ceccato Marilù (vicini di casa) - Chemello Alfonso. 
 

 Ore  10,00 - Peruzzi Sira (ann.) e Giuseppe - Marostica Paolo e Maria - Pasqual 

Antonio - Boffo Giovanni e Famigliari - Ferronato Fausto - Zen 

Francesco e Regina - Carron Angelo e Rino - Pellizzer Luigi - Bordi-

gnon Augusto e Giulia - Botteon Domenico - Marostica Gino e Car-

ron Angelo - Masaro Ivana e Cirillo - Vettorello Antonio - Per i 50 ° 

di Matrimonio. 

LUNEDÌ   28  DICEMBRE  2015  
 

 

 

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

Andrea e Famigliari - Fogal Giuseppe e Sira. 

MARTEDÌ   29   DICEMBRE   2015  
 
 

Ore 18,30 - Battagin Giovanni e Luigi - Peruzzi Sira e Giuseppe - Barichello 

Delfina - Beltrame Luciano. 
 
Ore 20,30 in oratorio, incontro gruppo SAGRA. 

Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

MERCOLEDÌ  30  DICEMBRE  2015   
 

Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 

 

Ore 20,30 a Casoni, incontro di Catechesi per genitori e padrini dei bat-

tezzandi per le due Parrocchie. 

GIOVEDÌ   31  DICEMBRE  2015  
 

Ore 18,30 - Messa di ringraziamento e canto del TE DEUM. 

  Per tutti i defunti del 2015. 

 VENERDÌ   1° GENNAIO  2016 - Maria Ss. Madre di Dio 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Tema: “Vinci l’indifferenza e conquista la pace” 
 

 

Ore 10,00 - Marostica Antonio (ann.) - Marostica Gino e Carron Angelo - 

Campagnolo Rita e Giusto. 
 

Ore 18,30 - D. Mario Cancian (ann.) - Beltrame Luciano. 
 

Da oggi e fino a domenica 3, a Caviola, campo invernale per Fami-

glie della Diocesi. 

SABATO  2   GENNAIO  2016  
 
 

Ore 18,30 - Zardo Antonietta - Visentin Giuseppe - Mazzarolo Romano - 

Fam. Pellizzer e Baldin. 
 

Da oggi e fino a domani, domenica 3, esercizi spirituali per giovani 

e adulti della Diocesi (21-35 anni). 

DOMENICA  3  GENNAIO  2016 - II^ dopo Natale 
 

 Ore   8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Frigo Domenico e Norma 

- Gazzola Matteo (vicini di casa) - Fam. Carron Nino - Fam. Vetto-

rello. 
 

 Ore  10,00 - Minato Mafalda (ann.) e Andrea - Geremia Rita - Masaro Iva-

na e Cirillo - Zen Marcella e Mario - Marostica Gino e Carron 

Angelo - Marostica Paolo e Maria - Pellizzari Giuseppe, Tarci-

sio e Antonio. 
 

Visita a i presepi di Mura di Cison di Valmarino e Segusino. Partenza ore 

13:30 - Ritorno ore 19:30 - in pulman - Costo: 6 Euro/persona. 

Prenotazioni: Suor Maria Luigia - Sacrestia - Oratorio.  


