
12  GENNAIO  2020 - BATTESIMO del SIGNORE. - Anno A 

Anno XXXII  n°   03 

         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 

Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma 
non ha bisogno alcuno di tale battesimo di 
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi 
e perché si manifesti la Santa Trinità che egli 
è venuto a rivelare. Giovanni invitava il po-
polo a prepararsi alla venuta imminente del 
Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a 
cui aspira ogni uomo che prega e che contem-
pla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il 
mistero di Dio, quello del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il 
Verbo eterno di Dio, e lo indica già come il 
Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a vedere, testimoniare e 
attestare che quello è davvero suo Figlio (Gv 5,36-37). Percepisce poi 
la presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, ma-
dre di ogni vita (Gen 1,2). È lo Spirito che è sceso su Maria, generan-
do in lei la vita umana e divina (Lc 1,35). È lo Spirito che scenderà un 
giorno sugli apostoli perché fecondino la terra e le diano vita eterna
(At 2,4). E, pur avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace 
(Mc 10,39), anche noi siamo stati battezzati “nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). E, secondo la promessa, la 
Santa e Divina Trinità pone in noi la sua dimora (Gv 14,23). Essa tra-
sforma la nostra vita, affidandola a Dio e attirandoci verso di lui con 
la forza di attrazione della risurrezione.  

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  
           don Antonio Ziliotto: tel. 333 7035680  - mail: zilioantonio@libero.it PULIZIA della CHIESA: Via Vollone.   (chiedere al sacrestano per la chiave) 

N.B.: A motivo della partenza di p. Dino, a partire da Domenica 19 Gennaio, 

ci sarà un cambiamento negli orari delle S. Messe delle 10.00 di S. Zenone e 

di Cà Rainati: a S. Zenone la S. Messa verrà posticipata alle ore 11.00 
mentre a Cà Rainati verrà anticipata alle ore 9.30 in modo da dare la pos-

sibilità a d. Antonio di poterle celebrare entrambe. Mi scuso per la repentina 

decisione che creerà delle difficoltà nell’organizzazione, ma per il momento 

non è stato possibile fare altrimenti, nel frattempo cercheremo di capire se è 

la soluzione migliore. A differenza di quanto detto per Radio Luce la S. 
Messa in Santuario rimane alle ore 11.00.  

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  

Medjugorje, messaggio della Regina della Pace a Mirjana 
«Cari figli, so di essere presente nelle vostre vite e nei vostri cuori. Sento il vostro a-

more. Sento le vostre preghiere e le porto a mio Figlio. Però, figli miei, desidero 

essere, con amore materno, nelle vite di tutti i miei figli. Desidero raccogliere tutti i 

miei figli attorno a me, sotto il mio manto materno. Per questo vi chiamo apostoli 
del mio amore e vi chiedo di aiutarmi. Nel messaggio della Madonna di Medjugorje 

c’è poi un invito ai fedeli. «Figli miei, mio Figlio ha pronunciato le parole “Padre No-

stro” e “Padre Nostro che sei onnipresente e nei nostri cuori” perché desidera inse-

gnarvi a pregare con le parole e i sentimenti. Desidera che migliorate sempre, che vi-

viate l’amore misericordioso, che è preghiera e sacrificio infinito per altri». Quindi la 

sua “richiesta di amore”. «Figli miei, date a mio Figlio l’amore per il prossimo, date 

parole di consolazione, compassione e detti di bontà al prossimo. « Figli miei, amate gli 
uni e gli altri, siate uniti in mio Figlio, siate figli del Signore, tutti insieme con cuori aperti e 
puri pronunciate il Padre Nostro e non abbiate paura. Vi ringrazio»  

 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   17  GENNAIO   2020  

Ore  9,00 -  Pallaro Franco (ann.). 
 

ore 15.00 In cappellina a S. Zenone  Coroncina Divina Misericordia e S. 
Rosario (Radio Luce).  

 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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” . 

SABATO    18   GENNAIO  2020  
Inizio Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani  

 

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

Ore 18.30 - Fietta Angela (ann.) - Pallaro Franco (ann.) - Visentin Giusep-
pe - Masin Pietro - Andreatta Giuseppe e Anna - Reginato Ma-
rio, Elda e Famiglia - Marostica Aldo - Marchesan Pietro e Bot-
ter Albina.       

DOMENICA  19  GENNAIO  2020  

Ore   7,30 - Zen Giuditta (ann.) - Boffo Danilo - Frigo Domenico e Norma 
- Martinello Mario. 

Ore   9,30 -  Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - D.ti Pellizzer e Ma-
saro - Carron Graziano - Andreola Carlo e Bruna - Masaro 
Franco.         (Diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 

 

ore 15.30 In chiesa a S. Zenone  incontro genitori 4 elem. della Collabora-
zione con d. Antonio Guidolin in preparazione alla Prima Comu-

nione  
 

MARTEDI’   14   GENNAIO   2020  
Ore 10,00 - FUNERALE di  Pellizzari Giuseppina in Marostica. 
Ore 15,00 - CATECHISMO classi MEDIE. 
 

ore 20.45 In canonica a S. Zenone  Commissione Campiscuola  

ore 20.45 A Casoni 2° incontro gruppi 5 a superiore della Collaborazio-
ne in preparazione alla celebrazione della Professione di Fede.  

MERCOLEDI’  15  GENNAIO  2020  

Ore  9,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Boffo Giovanni e Delfina. 
 

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

ore 21.00 In Centro Parrocchiale a S. Zenone  Scuola di Comunità del movimento 
Comunione e Liberazione. Aperto a tutti!!! 

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

munitaria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e rin-

graziamento al Signore. Aperta a tutti!!  

GIOVEDÌ   16  GENNAIO  2020  

Giornata del dialogo tra Cattolici ed Ebrei  
ore 11.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 19.00 del Sabato 
  

ore 19.30 In Santuario ADORAZIONE eucaristica.. 
ore 20.00 In Santuario S. Messa con le parrocchie della Collaborazione.  
 

ore 21.00 In Centro Parrocchiale a S.Zenone  Consigli Pastorali di S. Zenone 
e Cà Rainati  

LUNEDI’ 13  GENNAIO 2020  

Ore 18,30 - Zen Antonio (ann.). 
Ore 20,00 - S. Rosario per Pellizzari Giuseppina. 
ore 19.30 Presso la chiesa dei Passionisti p. Angelo presiede la S. Messa in suffra-

gio della mamma Conti Zilioli Rosa nel 1° anniv. della sua nascita al cielo  

ore 20.45 In canonica Consiglio Pastorale per gli Affari Economici  


