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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 

Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna 

ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, la 

nuova legge del Vangelo che sostituisce per sempre 

la legge pagana del vecchio uomo: “Amerai il tuo 

prossimo e odierai il tuo nemico”. 

Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di que-

sto nuovo comandamento. Non è forse più facile 

aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? 

Forse è a questo che ci spingerebbero i nostri sensi, 

è questa la voce dell’anima umiliata non ancora 

raggiunta dalla luce del Dio di Gesù Cristo, del solo vero Dio. Ecco per-

ché l’amore di carità è un precetto insolito, che apre ad un nuovo oriz-

zonte antropologico la civiltà antica e ogni civiltà umana possibile. 

Visto da questo orizzonte, l’uomo, ogni uomo, appare creato a immagi-

ne e somiglianza di Dio e non più formato secondo una natura disu-

guale e arbitraria, come invece credevano i pagani. Liberato dai suoi 

peccati grazie all’azione redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione 

dello Spirito, l’uomo, ogni uomo, è il tempio in cui risplende lo Spirito 

di Dio. Dio ama l’uomo per se stesso, a tal punto che consegna alla 

morte suo Figlio. 

Dal momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha fatti partecipi del 

suo amore, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiu-

tarlo perché viva e si sviluppi.  

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 

ORATORIO: APERTO tutte le domeniche dalle ore 10,30 alle 12,00.   

Domenica 1° marzo aperto anche pomeriggio: ore 14,30 - 18,00          

Quaresima 2020: un dono per la nostra Conversione  
Mercoledì 26 Febbraio comincia il tempo liturgico della Quaresima con la celebrazione 

delle Ceneri. Il tempo della Quaresima ci viene donato da Dio e dalla Chiesa per la nostra 

Conversione. Non sprechiamo questo dono! Viviamolo come fosse unico e ultimo, anche 

perché ogni anno potrebbe essere l’ultimo ed anche se non per noi, per altri nostri fratelli. 

In questo tempo, infatti, la grazia di Dio sarà molto più presente ed attiva e per questo sia-

mo chiamati ad una più attiva partecipazione. La Chiesa ci indica tre grandi direttrici 

(strade) sulle quali camminare ed intensificare il nostro impegno: Il digiuno, la preghiera e 

la Carità. La più importante è la carità, ma è impossibile arrivare alla Carità senza il digiu-

no e la preghiera.  

Il digiuno innanzitutto riguarda il cibo: ognuno preveda in questo tempo la rinuncia a qual-

cosa che è in più o gli fa male, perché ne mangerebbe troppo: caffè, dolci, cioccolato, fuori 

pasto, il bis… Potrebbe anche essere la rinuncia a qualcosa che è o rischia di diventare vi-

zio, per lo meno limitandone l’uso: la televisione, o la troppa televisione, il fumo, i video 

giochi, l’azzardo… Siamo chiamati certamente a rinunciare in modo deciso al pecca-

to! La chiesa ci indica inoltre un giorno: il venerdì, in cui vivere l’astinenza dalle carni, non 

per fare una cena di pesce coi fiocchi, ma per mangiare cibo povero e semplice, di venerdì 

si può anche saltare un pasto, oppure rimanere a pane ed acqua… Ognuno faccia i conti con 

se stesso, secondo le proprie possibilità, trovi la misura migliore, scelga liberamente e con 

gioia. Mi ha molto colpito come la Madonna a Medjugorje da un valore decisivo al digiuno 

che non si può sostituire con la preghiera o la carità e lo ha chiesto molto soprattutto 

all’inizio delle apparizioni, per sconfiggere il male ed il maligno (lo ha richiesto gradual-

mente per tutto l’anno il venerdì ed il mercoledì a pane ed acqua). 

La preghiera non è mai troppa, anzi… “Se conoscessimo il dono di Dio...” sentiremo nei 

vangeli di queste domeniche. Siamo chiamati a dare più tempo in questa quaresima alla 

preghiera personale e comunitaria! Segnalo al proposito alcuni appuntamenti per la pre-

ghiera comunitaria: La Via Crucis il Venerdì alle ore 15.00 così come Venerdì 27 marzo 

alle ore 20.00 in Santuario e Venerdì 3 aprile ore 20.00 a Mussolente con le parrocchie del-

la Collaborazione; l’Adorazione Eucaristica guidata da Padre Massimo alle ore 21.30 

dopo la S. Messa delle 20.30 il 5-6-7 marzo, da d. Antonio a S. Zenone Sabato 14-21 e 28 

marzo alle ore 20.00 dopo la S. Messa delle ore 19.00, da d. Antonio a Cà Rainati martedì 

3 marzo ore 21.00-22.00; La Preghiera di ascolto del vangelo con le parrocchie della Col-

laborazione guidata da p. Gabriele e p. Damiano, carmelitani, Giovedì 5-12 e 26 di marzo 

alle ore 20.30 in chiesa a Casoni. La preghiera di richiesta di perdono e riparazio-

ne  martedì 31 marzo ore 21.00-22.00. Segnalo inoltre l’incontro di ritiro per coppie con 

le parrocchie della Collaborazione domenica 1 marzo alle 15.30 a Cà Rainati.  

La Carità infine, ma non ultima di importanza, sia l’occasione per compiere un gesto di 

gratuità in termini di tempo prima di tutto (andare a trovare una persona anziana o malata) 

e poi anche in denaro o altro nei confronti di poveri e bisognosi (durante il tempo della 

Quaresima ci sarà in chiesa la raccolta di generi alimentari)  

vostro parroco d. Antonio Ziliotto  

PULIZIA della CHIESA: Via San Lorenzo.   (chiedere al sacrestano per la chiave) 



VENERDÌ   28  FEBBRAIO  2020 - Giornata di Astinenza 
Ore  9,00 - Tedesco Venanzio (ann.), Cerantola Gino (ann.), Silvano, Andrea e 

Nonni. 
Ore 15,00 - VIA CRUCIS. 
ore 20.30 In cappellina Preghiera con le famiglie che battezzano nel mese 

di marzo. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 -  VII^ del Tempo Ordinario 
Ore   7,30 - Cremasco Luciano (ann.) - Boffo Danilo - Vettorello Alfeo e Cesira - 

Tedesco Venanzio e Luminatrice - Frigo Domenico e Norma.   
Ore   9,15 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo -  Baccin Rosetta - Bortolaz-

zo Antonio (V.Vollone) - Chemello Giulio e Famigliari  - Tedesco Anto-
nio e Meneghin Giustina - Masaro Dario - Mazzarolo Romano.          
(Diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 

SABATO    29   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 - Carron Nino e Giuseppina - Beltrame Lina e Giovanni - Battagin Gio-
vanni e Luigi - Reginato Mario e Elda - Marostica Aldo - Masaro Atti-
lio, Marcellina e Famigliari - Visentin Giuseppe - Bortolazzo Antonio 
(V.Vollone) - Masin Pietro e Famigliari - Fogal Mosè, Luigina, Denis e 
Favero Roberto - Bergamin Giulia e Pilotto Mauro - Rizzi Augusto e 
Romano - Andreatta Giuseppe e Anna - Don Luigi Boffo e Famigliari 
- D.ti Boffo e Gardin - Carron Giordano, Natalizia e Zardo Giovanni.  

ore 15.30 A Crespano presso casa “d. Paolo Chiavacci” ritiro catechiste del-

la Collaborazione Pastorale.  

DOMENICA 1° MARZO 2020 -  I^ di QUARESIMA 

Ore   7,30 - Boffo Danilo - Meneghin Giustina e Tedesco Antonio - Tede-
sco Venanzio e Luminatrice - Artuso Natale e Maria - Frigo Do-
menico e Norma.   

Ore  9,15 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Zen Mario e Marcel-
la - Carron Graziano (cl.50) - Baccin Rosetta (V.Vollone) - Carron Ri-
no e Famigliari - Tedesco Antonio e Meneghin Giustina - Pel-
lizzari Giuseppina (zie e cugini Marostica) - Perrone Santa e Serafino 
Filippo.          (Diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 

 

Ore 9.15 S. Messa e Battesimo di: Cesare Munarolo, Noviello Geremia e 

Ferronato Pietro.  
ore 15.30-17.30 in chiesa a Ca’ Rainati Ritiro di Quaresima per famiglie della Col-

laborazione Pastorale "L'Eternità in un attimo. Abitare un tempo Abitato" 

Aperto a tutti!!!  

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020  
Ore 18,30 - Fogal Michele. 
ore 15.30-18.00 In Centro Parrocchiale a S. Zenone  Carnevalando con NOI con 

laboratorio bolle giganti e trucca bimbi. SI con stelle filanti e co-

riandoli, NO con bombolette spray.  

MERCOLEDI’  26  FEBBRAIO  2020 - DELLE CENERI 

GIORNATA di DIGIUNO e ASTINENZA 
Ore 15.00 S. Messa e distribuzione delle Ceneri.  Barichello Francesco. 
 Dopo la s. messa delle ore 15.00 incontro per i nuovi chierichetti e ancelle.  

ore 9.00 e 20.00 In chiesa a S. Zenone S. Messa e distribuzione delle Ceneri.  

GIOVEDÌ   27  FEBBRAIO  2020  
ore 8.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

19.00 del Sabato. 

ore 20.00 Presso la Chiesa dei Padri Passionisti S. Messa nella festa di S. Ga-

briele dell’Addolorata, co-patrono dei giovani, nel 100° anniv. del-

la sua canonizzazione con l’animazione della Corale Parrocchiale. 

LUNEDI’ 24  FEBBRAIO 2020  
ore 05.30 Davanti chiesa partenza Pellegrinaggio Assisi ragazzi catechismo 3 me-

dia S. Zenone e Cà Rainati. Ritorno ore 22.30 circa di martedì. 

 Ore 18,30 - Botter Eurelia (ann.) e Perizzolo Gino - Mazzarolo Carlo, Co-
stante, Gilda e Pallaro Franco. 

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

 Date Battesimi : Domenica 8 marzo ore 10.30 a S. Zenone.  

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

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

Lunedì 2 marzo alle ore 20.30 in Oratorio a Cà Rainati presentazione nuo-

vo progetto per la piazza di Cà Rainati elaborato con la collaborazione del 

Comune. Saranno presenti anche il sindaco e l'architetto! Aperto a tutti!!!   


