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Anno XXXII  n°   02 

         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 

L’evento dell’incarnazione del Verbo è la rivelazione perfetta 
e insuperabile del mistero di Dio. È nella “storia del Ver-
bo” (san Bernardo) che l’uomo può vedere la gloria di Dio e 
così la vita eterna è già donata all’uomo, mentre ancora vive 
nel tempo. 
Il disegno misterioso di Dio sull’umanità ora è pienamente 
svelato: a chi accoglie il Verbo fatto carne viene donato il po-
tere di diventare figlio di Dio. L’uomo è chiamato a divenire 
partecipe della stessa filiazione divina del Verbo: ad essere nel Verbo Incarnato 
figlio del Padre. E il Padre genera nel Verbo Incarnato anche ogni uomo e in 
lui vede e ama ogni persona umana. È la suprema rivelazione della dignità di 
ogni persona umana, della singolare preziosità di ogni uomo.  
 

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme perché là sco-
prissero “il re dei Giudei che è nato” e lo adorassero. 
Matteo aggiunge nel suo Vangelo: “Entrati nella casa, videro 
il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono”. 
Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai Magi, la 
vista del Salvatore e la sua adorazione costituiscono le tappe 
che i popoli e gli individui dovevano percorrere nel loro anda-
re incontro al Salvatore del mondo. La luce e il suo richiamo 
non sono cose passate, poiché ad esse si richiama la storia della fede di ognuno 
di noi. 
Perché potessero provare la gioia del vedere Cristo, dell’adorarlo e dell’offrirgli 
i loro doni, i Magi sono passati per situazioni in cui hanno dovuto sempre chie-
dere, sempre seguire il segno inviato loro da Dio. 
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Padri Passionisti a S. Zenone: Da tempo i Padri Passionisti nella persona dei 

loro superiori hanno deciso di non essere più presenti presso il loro ritiro a S. Zeno-

ne (così come in altre realtà dell’Italia) a motivo del diminuito numero delle loro 

consacrazioni sacerdotali e religiose. In questi giorni entro la fine del mese di Gen-

naio saranno in partenza p. Dino e p. Galileo ed entro Febbaio-Marzo p. Giulio, 

mentre rimarranno presso il ritiro almeno fino a Giugno p. Angelo e fratel Pierino in 

attesa di una destinazione pratica-logistica della struttura che ancora non è stata de-

cisa .   Esprimo un sentito dispiacere, condiviso da tanti parrocchiani e non, per 

questa situazione e questa decisione, considerando il tanto bene portato dai padri in 

più di 90 anni della loro presenza, testimonianza, preghiera e missione in mezzo a 

noi. Rinnovo un grande e sentito ringraziamento al Signore e alla congregazio-

ne così come a p. Dino, p. Giulio e p. Galileo e a tutti i padri che sono passa-

ti per le tante grazie ricevute attraverso la loro missione.  

Invito tutti alla preghiera perché tante cose posso avvenire anche in modo provvi-

denziale quando ci affidiamo al Signore e alla Madonna affinchè questa situazione 

possa volgere per il bene nostro e dei padri secondo la volontà del Signore e per la 

maggior gloria di Dio! Padre Angelo e fratel Pierino sono ancora con noi e tutto è 

sempre possibile a Dio!                          Vostro parroco in Cristo d. Antonio Z. 

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 7 Gennaio ore 20.30 in 

Centro Parrocchiale incontro di presentazione e preparazione. Per info e partecipazione 

chiamare Ornella 329 8565773 oppure d. Antonio Z. 333 7035680 . 

 Date Battesimi : Domenica 1 marzo ore 10.00 a Cà Rainati. Domenica 8 

marzo ore 10.00 a S. Zenone. Prima Comunione : 9  Febbraio 2020 ore 

10.00.  Prima Confessione : Domenica 22  Marzo 2020 ore 15.30.  



VENERDÌ   10  GENNAIO   2020  

Ore  9,00 -  Masaro Franco. 
ore 15.00 In cappellina a S. Zenone  Coroncina Divina Misericordia e S. 

Rosario (Radio Luce).  

ore 20.30 In chiesa  Adorazione Eucaristica guidata per genitori ragazzi 

catechismo 4 elem. in preparazione alla Prima Comunione.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) . (Diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 
 

ore 18.00 In Santuario S. Messa della Domenica.  
 

A S. Zenone NON viene fatta la S. Messa prefestiva dell’Epifania 

delle ore 19.00.  

SABATO    11   GENNAIO  2020  
ore 16.30-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per Confessioni 
 

Ore 18.30 - Gasparini Basilio (ann.), Luigia e Michele - Visentin Giuseppe 
- Masin Pietro - Boaro Giuseppe, Caterina e Abramo - Cesare, 
Maria e Gaetano - Antonietta e Umberto - Masaro Franco - 
Mazzarolo Romano - Fam. Fogal Tranquillo - Masaro Attilio, 
Marcellina e Fam. Marostica.      (Diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 

DOMENICA  12  GENNAIO  2020  

Ore   7,30 - Facchinello Luigi (ann.) - Reginato Lorenzo, Caterina  e Gra-
ziano - Boffo Danilo - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Artuso Maurilia (ann.) e don Pierluigi Guidolin - Facchinello 
Aldo (Nipoti) - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Botteon 
Domenico - Angelo e d.ti Chiappin - Carron Graziano (cl. 1950) - 
Boaro Caterina e Narciso - Carron Graziano - Viivi e d.ti Via 
Boschier. 

 

ore 10.00 In chiesa a S. Zenone  S. Messa con le famiglie che hanno battezzato a S. 

Zenone e Cà Rainati nel 2019 e affidamento alla preghiera dei bambi-
ni di 3 elem.  

ore 15.00 Presso la chiesa del monastero della visitazione Consacrazione con il con-

ferimento del mandato diocesano da parte del nostro Vescovo di   

 “Adoratore del Santissimo Sacramento” . 

MARTEDI’   7   GENNAIO   2020  
Ore 15,00 - CATECHISMO classi MEDIE. 
 

Ore 18,30 -  Fogal Michele - Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina. 
 

ore 20.30 in Centro Parrocchiale a S. Zenone  incontro di presentazione e 

preparazione Consacrazione Diocesana “Adoratori del Santissi-

mo Sacramento”.  

MERCOLEDI’  8  GENNAIO  2020  
 

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa. 
 

Ore 15,00 - CATECHISMO classi ELEMENTARI (dalla 2^ alla 5^). 
 

ore 21.00-22.00 In cappellina a S. Zenone con la comunità Magnificat  pre-

ghiera comunitaria e carismatica di invocazione allo Spirito 

Santo, di lode e ringraziamento al Signore. Aperta a tutti!!!  

GIOVEDÌ   9  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.  
ore 20.45 In sala Papa Luciani a S. Zenone  incontro genitori ragazzi cate-

chismo 3 media S. Zenone e Cà Rainati.  

LUNEDI’ 6 GENNAIO 2020 - EPIFANIA del SIGNORE 

 Giornata mondiale dell’infanzia missionaria  
 

Ore  7,30 -  Chemello Alfonso - Zen Bruno, Maria e Cunegonda. 
 

Ore 10,00 - Ferronato Cecilia e Giuseppe (ann.) - Boffo Anna ved. Dal Bel-
lo - Marostica Carlo Mario. 


