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         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 

Contempliamo la Santa Famiglia e, nelle parole del vangelo 

di questa festività, consideriamo Gesù, Maria e Giuseppe. 

Subito dopo l’adorazione dei Magi, Matteo narra nel suo 

Vangelo la fuga in Egitto, la strage degli innocenti e il ritor-

no dall’Egitto: tre episodi collegati alla storia della Santa 

Famiglia e presentati nel Vangelo come altrettanti compi-

menti di profezie dell’Antico Testamento. 

L’angelo del Signore è apparso in sogno a Giuseppe e gli ha 

detto: “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi 

in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambi-

no per ucciderlo”.  Dio, colui che è il Salvatore, agisce in diversi modi. 

Un tempo aveva salvato un altro Giuseppe, sempre in Egitto, facendo sì che 

sfuggisse ai suoi fratelli, uscisse dalla prigione e avesse, infine, autorità e pote-

re per aiutare i suoi fratelli e l’intera famiglia di Giacobbe, suo padre. Davvero 

Dio salva in diversi modi. Questa volta salva la Santa Famiglia grazie all’aiuto 

di un altro “giusto”: san Giuseppe, spinto ad obbedire alle parole dell’angelo 

proprio dalla sua fiducia nel disegno divino e nel compimento della volontà 

celeste. 

“Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in 

Egitto”, proprio mentre Betlemme e i dintorni stavano per risuonare di pianti e 

lamenti, provocati dalla strage degli innocenti. Dopo la morte di Erode, sempre 

obbedendo alle parole dell’angelo, Giuseppe ritorna dall’Egitto, portando con 

sé Gesù e Maria, per stabilirsi a Nazaret. 

La fede in Dio e l’obbedienza alla sua parola possono cambiare il cammino 

della nostra vita. Così, è per la nostra salvezza che Dio ha salvato la Santa Fa-

miglia.  
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Medjugorje, messaggio della Regina della Pace a Marija - 25 dicembre 2019 

“Cari figli!  Vi porto mio Figlio Gesù perché vi benedica e vi riveli il Suo amo-

re che viene dai cieli. Il vostro cuore brama la pace che diminuisce sempre più sulla 

terra. Per questo gli uomini sono lontani da Dio, le anime sono ammalate e vanno 

verso la morte spirituale. Sono con voi, figlioli, per guidarvi su questo cammino di 

salvezza al quale Dio vi chiama”. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”  
 

Medjugorje, messaggio della Regina della Pace a Jakov - 25 dicembre 2019 

Cari figli, oggi in questo giorno di grazia in modo particolare vi invito ad aprire i 

vostri cuori e pregare Gesù di fortificare la vostra fede. Figli, attraverso la preghiera 

con il cuore, fede e azioni capirete cosa vuol dire vivere una vera vita cristiana. 

Spesso cari figli la vostra vita e i vostri cuori vengono sopraffatti dall’oscuritá, dal 

dolore e dalle croci. Non esitate nella fede a chiedervi perché, perché pensate di es-

sere soli e abbandonati, ma aprite i vostri cuori, pregate e credete fermamente, così 

che il vostro cuore sentirà la vicinanza di Dio e che Dio non vi abbandona mai ma 

che è sempre accanto a voi. Attraverso la preghiera e la fede, Dio risponderà ad ogni 

vostro perché, ad ogni vostro dolore, buio e Croce e trasformerà tutto in Luce.  Gra-

zie perché avete risposto alla mia chiamata.  

Questa settimana sarà distribuita la BUSTA DI NATALE per dare la possibili-

tà ad ogni famiglia di contribuire alle necessità economiche della parrocchia .  

La BUSTA sarà consegnata e ritirata SOLO dalle seguenti persone: 

Risorgimento e d.M. Cancian:  Donato Serafino e Ferronato Flora. 

Bosco, S. Pio X°:  Favero Adelino    - P. M. Ferronato: Vanna Guglielmin.  

Boschier: Valentino Grassotto          - Vollone: Agnese Baggio.                   

Tochi e Ciori: Rosanna Masaro.      -  Corte: Livia Sonda.  

Farronato: Gabriella Fogal.             - Viazza: Daniela Bisiol 

Veggiane: -Fanny Ziliotto                    Piave S. Francesco: Diva Daminato 

M.Grappa Prese: Sandra Marostica -S. Lorenzo: Lorena Rebellato           

D.C.Bernardi: Paola Girotto  

Domenica 12 Gennaio 2020 ore 15.00 presso la chiesa del monastero della visitazio-

ne Consacrazione con il conferimento del mandato diocesano da parte del nostro Vescovo 

di “Adoratore del Santissimo Sacramento” per tutti coloro che si impegnano almeno un’ora 

alla settimana alla preghiera dell’Adorazione Eucaristica.  

Martedì 8 Gennaio ore 20.30 in Centro Parrocchiale incontro di presentazione e prepara-

zione. Per info e partecipazione chiamare Ornella 329 8565773 oppure d. Antonio Z. 333 

7035680 . 

La Caritas parrocchiale ringrazia per la generosità manifesta-
ta in occasione della raccolta viveri per persone e famiglie 
bisognose. I l Signore vi ricompensi con la sua grazia.  



VENERDÌ   3  GENNAIO   2020 - 1° del mese 
Ore  9,00 -  Minato Mafalda (ann.) e Pasqual Andrea. 
 

ore 15.00 In cappellina a S. Zenone  Coroncina Divina Misericordia e S. 

Rosario (Radio Luce).  
 

Presso Isituto Filippin di Paderno inizio Seminario di Guarigione Interio-

re proposto dalla comunità Magnificat. Fino a Domenica 5 Gennaio  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  29 DICEMBRE  2019  

 S. FAMIGLIA di MARIA, GESU’ e GIUSEPPE 

Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma. 
Ore 10,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Marostica Gino, Imelda e Carron 

Angelo - Botteon Domenico - Boffo Giovanni e Famigliari. 
 

ore 10.00 S. Messa e Battesimo di Zen Chiara e Reginato Mattia.  
 

ore 14.30 Presso la chiesa dei Padri Passionisti Preghiera nell’ultima dome-

nica del mese con la celebrazione della S. Messa.  

SABATO    4   GENNAIO  2020  
ore 16.30-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per Confessioni 
 

Ore 18.30 - Zardo Roberto e Giustina - Zen Giuliano (G.S.Z.Ezzelini) - Fogal 
Tranquillo - Visentin Giuseppe - Masin Pietro e Famigliari - 
Zen Ilario e Zanon Maria - Tedesco Andrea (cl. 1979) - D.ti Maro-
stica e Stradiotto - Brigo Monica - Vivi e d.ti classe 1956.      
(Diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 

DOMENICA  5  GENNAIO  2020  

Ore   7,30 - Boffo Danilo - Artuso Primo e Maria - Gheno Rino e Maria - 
Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Facchinello Angelo 
e Famigliari - Botteon Domenico - Zen Marcella e Mario - Car-
ron Graziano. 

 

Ore 18,30 - (prefestiva dell’Epifania) . 

MARTEDI’   31   DICEMBRE  2019  
Ore 18,30 -  Defunti dell’anno 2019 - Anime del purgatorio - Fogal Michele 

- Perizzolo Leonilde, Botter Mario e Beniamino. 
 

ore 18.30 S. Messa e Canto del Te-Deum di ringraziamento anno 2019  

MERCOLEDI’  01  GENNAIO  2020  

MARIA Ss.ma MADRE di DIO - 53^ Giornata Mondiale della Pace. 
 

NON C’E’ LA MESSA DEL MATTINO. 
 

Ore 10,00 - Marostica Antonio (ann.) - Bortolazzo Tecla (ann.) e Farronato 
Lorenzo - Barichello Francesco - Carron Graziano - Fogal Mi-
chele - Bordin Paola (V.Tochi e Ciori) - Carron Rino e Genitori - Vi-
vi e d.ti Porcellato e Chemello - Boffo Augusto - Parolin Maria 
e d.ti Andreatta. 

Ore 18,30 -  Don Mario Cancian (ann.) - D.ti Marcon e Zilio - Beltrame Lu-
ciano e Famigliari. 

 

ore 15.30 Dal Santuario della Madonna dell’Acqua di Mussolente partenza 

Marcia della Pace con le parrocchie della Collaborazione. Conclu-

sione con la S. Messa alle ore 18.00 presso il Santuario della Ma-

donna della Salute di S. Zenone.  

GIOVEDÌ   2  GENNAIO  2020  
 

ore 11.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 19.00 del Sabato  
 

ore 19.30 In Santuario S. Rosario per la pace, i missionari e le vocazioni. 
  

ore 20.00 In Santuario S. Messa con la parrocchia di S. Zenone.  

LUNEDI’   30   DICEMBRE   2019  

 ore 4.00 Dal piazzale della Chiesa  partenza Pellegrinaggio a Medjugorje.  
 

Ore  18,30 -  s. messa. 
 

Ore 20,30 - Prove di canto per tutti. 

La Pace di Cristo regni nei vostri cuori!!! per tutto l’anno 2020   
d. Antonio, d. Felice, i padri Passionisti, suor Vittoria e la comunità 

delle suore Dorotee e Vera cooperatrice  


