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Anno XXXII  n°   07 

         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 

Se metto un grosso cucchiaio di sale nella 

zuppa, sarà immangiabile. Ce ne vuole so-

lo un pizzico, che basta ad insaporirla. O, 

senza utilizzare un’immagine, anche se 

non ci sono che pochi uomini a sopportare 

con buon umore, bontà e indulgenza le de-

bolezze del loro prossimo (e le loro, in 

più!), a non essere solo preoccupati di im-

porsi, di perseguire i propri scopi e i propri 

interessi, questo pugno di uomini ha la 

possibilità di cambiare il proprio ambiente, 

contribuendo a che il nostro mondo resti 

umano. Il nostro mondo sarebbe povero, inumano e freddo se non ci 

fossero uomini che danno prova di questa cordialità e di questa ge-

nerosità spontanee. 

Essere il sale della terra: siamo abbastanza fiduciosi per credere al 

carattere contagioso della bontà? O ci accontentiamo di temere il po-

tere contagioso del male? Un pizzico di sale basta a dare gusto a tut-

to un piatto. 

Ognuno di noi, anche se si sente isolato, ha la fortuna di poter cam-

biare il clima che lo circonda! Gesù ci crede capaci: voi siete il sale 

della terra, voi siete la luce del mondo! Lo siamo?  

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 Viazza e Veggiane.   (chiedere al sacrestano per la chiave) 

Un Grazie di Cuore a tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta 

promossa nel tempo di Natale in favore della Parrocchia (Busta di Natale). 

Sono stati racconti Euro12.515,00. Al proposito nella prima settimana di 

marzo, massimo seconda, verrà installato il nuovo impianto di amplifica-

zione in chiesa il cui costo da preventivo è di Euro  24.500,00.   
 

Un Grazie di Cuore a tutti coloro che hanno collaborato alla vendita di pri-

mule in favore del Centro Aiuto alla Vita di Bassano in occasione della Gior-

nata per la vita del 2 Febbraio: sono stati raccolti e devoluti Euro 2.520.  

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

 Ogni primo Sabato del mese in chiesa a S. Zenone ore 20.00 Terminata la S. 
Messa, Adorazione Eucaristica guidata fino alle ore 21.00. Conclusione con Be-
nedizione Eucaristica!  

 Ogni prima domenica del mese Pellegrinaggio alla Madonna di Monte Beri-
co. Partenza ore 7.00 dalla piazza e ritorno per le ore 11.30 circa. Per adesioni ed 
informazioni 329 8565773 Ornella  

 Giovedì 27 Febbraio ore 20.00 presso la chiesa dei Padri Passionisti S. Messa nel-
la festa di S. Gabriele dell’Addolorata In chiesa a S. Zenone Triduo Eucaristi-
co con p. Massimo, missionario passionista 5-6-7 Marzo 2020. 

Raccolta ferro vecchio: SABATO 15 febbraio 2020.  Preparare per tempo il 

materiale fuori dei cancelli o comunque a bordo strada. 

Messaggio della Regina della Pace a Mirjana - 2 Febbraio 2020  
 

“Cari figli, sono stata scelta per essere madre di Dio e vostra madre, per decisione e 

amore del Signore, ma anche per mia volontà, per mio amore illimitato verso il Padre 

Celeste e mia totale fiducia in Lui. 

Il mio corpo è stato il calice del Dio Uomo. Sono stata al servizio della verità, 

dell’amore e della salvezza così come lo sono adesso, in mezzo a voi, per invitarvi, 

figli miei, apostoli del mio amore, ad essere portatori della verità, per invitarvi, per 

mezzo della vostra volontà e dell’amore verso mio Figlio, a diffondere le Sue parole, 

parole di salvezza e per mostrare, con i vostri gesti, a tutti coloro che non hanno cono-

sciuto mio Figlio, il Suo amore. La forza la troverete nell’Eucarestia: Mio Figlio che 

vi nutre con il Suo corpo e vi rafforza con il Suo sangue. 

Sabato 29 febbraio 2020 : PASSAGGIANDO tra i borghi di Ca’ Rainati. 

Iscrizioni entro sabato 22 febbraio presso Bar Centrale a San Zenone o super-

mercato Bordignon e Baita alpini a Ca’ Rainati. Biglietto: intero € 12,00 - ri-

dotto sotto i 12 anni € 8.00. 



VENERDÌ   14  FEBBRAIO   2020  

Ore  9,00 - s. messa. 
 

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

 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 -  V^ del Tempo Ordinario 

Ore   7,30 - Parolin Maria e D.ti Andreatta - Tomasi Giovanni e Maria - 
Boffo Danilo e Pellizzer Luigi - Alessio Giustina e Marcon Pie-
tro - Contarin Tecla.   

Ore   9,15 -  Pellizzari Giuseppina (Tochi e Ciori) - Bortolazzo Antonio (V.Vollone) - 
Baccin Rosetta - Carron Graziano (cl.1950) -  Angelo e d.ti Chiap-
pin - Carron Rino e don Angelo.      (Radio Luce - 103,300 Mhz). 

Ore  10,30 -  Mazzarolo Romano - Martinazzo Mario - Facchinello Aldo 
(nipoti) - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Menegazzo 
Gino - Scapin Angelo - Zatta Alberto - Scapin Erminio e Angela 
- Chemello Giulio e Famigliari - Fogal Michele e Massimo.                
                                                                                                                                                                                        (Radio Luce - 103,300 Mhz). 

ore 9.15 S. Messa di orario.  

ore 10.30 S. Messa di Prima Comunione bambini 4 elem.  
ore 11.00 inSantuario S.Messa per tutti i papà e le mamme che hanno perso un figlio 

SABATO    15   FEBBRAIO  2020  
ore 16.30-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per Confessioni 
 

Ore 17,00-18,00 A.C.R. in oratorio per Elementari e Medie. 
 

Ore 18.30 - Bergamin Giulia (8°g.) e Pilotto Mauro - Pellizzer Domenico 
(ann.) - Bordignon Angelo e Tecla - Battagin Giovanni e Luigi - Mar-
tinello Ferruccio, Maria e Famiglia - Marostica Aldo - Barichello Del-
fina - Masaro Attilio e Marcellina - Visentin Giuseppe - Bortolazzo 
Antonio (V.Vollone) - Fogale Maria e Franca - Masin Pietro - Zen Ilario e 
Famigliari - Classe 1974 e per Cristian e Stefania.    

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 -  VI^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Facchinello Luigi e Genitori - Tomasi Giovanni e Maria - Boffo 
Danilo - Vettorello Guerrino e Luigina.   

 

Ore   9,15 - Alpini vivi e defunti - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo 
- Baccin Rosetta - Pellizzer Luigi - D.ti Boffo e Gazzola - D.ti 
Ferronato e Baccega - Bortolazzo Antonio (gr.Alpini) - Tedesco An-
tonio e Meneghin Giustina - Zen Giuliano (cl.1966) - Pellizzari 
Giuseppina (zie e cugini Marostica) . (Radio Luce - 103,300 Mhz). 

 

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 2020 -  B.V.M. di Lourdes  
GIORNATA DEL MALATO 

Ore 15,00 - CATECHISMO classi MEDIE. 
Ore 18,30 - Martinello Orsolina (ann.) e Frigo Tullio - Fogal Michele - An-

tonio Bortollon e Famiglia (Canada) - Zen Antonio - Fam. Peretto 
- D.ti Bruschetta Luigi - Frigo Domenico e Norma. 

MERCOLEDI’  12  FEBBRAIO  2020  

Ore  9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Porcellato Guido. 
Ore 15,00 - CATECHISMO classi ELEMENTARI . 

ore 20.45 In canonica a S. Zenone  Gruppo Giovani AC S. Zenone e Cà Rai-

nati (19 anni in su)  
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   13  FEBBRAIO  2020  

ore 8.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

19.00 del Sabato 

ore 9.00 A Onè di Fonte Congrega sacerdoti del vicariato di Asolo.  

ore 19.30 In Santuario S. Rosario per le vocazioni. 

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

 D.ti Martinello Pietro. 
 

Ore 20,30 Prove di CANTO per Donne. 
 

ore 20.45 In Oratorio  1° incontro formazione animatori campiscuola.  

LUNEDI’ 10  FEBBRAIO 2020  

Ore 18,30 - Masaro Franco - Vettorello Antonio. 
 

ore 20.30 In Oratorio  Gruppi Giovanissimi di AC (1-4 superiore)  

Ore 20,30 Prove di CANTO per Uomini. 


