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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 

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 

Un’antica leggenda racconta che san Giovanni 
evangelista, vecchio e ormai sul suo letto di 
morte, continuava a mormorare: “Figli miei, 
amatevi gli uni gli altri, amatevi gli uni gli al-
tri...”. Questo testamento di Gesù, che egli ci 
ha trasmesso, era per lui molto importante. E, 
certamente, questo amore non era facile 
nemmeno in quei tempi. Non è mai così ne-
cessario parlare d’amore come là dove non ce 
n’è. È la stessa cosa che succede per la pace: 
non si è mai parlato tanto di pace come oggi, e intanto si con-
tinua a fare la guerra in moltissimi luoghi. Ma, proprio su que-
sto punto, il Vangelo di Giovanni pone un’importante distinzio-
ne: c’è una pace di Gesù e un’altra pace, data dal mondo. San 
Giovanni attira la nostra attenzione sul fatto che noi non dob-
biamo lasciarci accecare dalle parole, dobbiamo tenere conto 
soprattutto dello spirito nel quale esse sono dette. Dio ci ha 
mandato lo Spirito Santo per insegnarci la sua volontà. Il suo 
Spirito ci insegna anche a penetrare il senso delle parole. Pos-
siamo allora rivolgerci a lui quando siamo disorientati, quando 
ci sentiamo deboli, quando non sappiamo più cosa fare. È un 
aiuto al quale possiamo ricorrere quando ci aspettano decisio-
ni difficili da prendere. Egli ci aiuta!   

PULIZIA della CHIESA: Via S.Lorenzo/Bernardi. (chiedere al sacrestano per la chiave). 

A L T R I    A V V I S I  

 Date campi scuola estivi Giovanissimi:  

 Dal 28 Luglio al 3 Agosto 1 sup. ad Auronzo di Cadore, Villa Gregoriana a Palus S. 

Marco con la parrocchia di S. Zenone.  

 Dal 19 al 23 Agosto 2 sup. ad Assisi con le parrocchie del vicariato di Asolo.  

 Dal 5 al 10 Agosto 3 sup. a Gorizia in una comunità di accoglienza gestita dai sale-

siani con la parrocchia di S. Zenone.  

 Dal 5 al 10 Agosto 4 sup. a Belluno, comunità Nuovi Orizzonti con la parrocchia di 

S. Zenone.   

Date Battesimi: Domenica 16 giugno ore 10.00 a S. Zenone. 

Data Cresima 2019: Domenica 1 Dicembre ore 10.00 classe 2007. 

Date campi scuola estivi a Pieve Tesino: dal 7 al 13 luglio 5 elementare. Dal 14 al 20 lu-

glio 1 media. Dal 21 al 27 luglio 2 media. Dal 28 luglio al 3 agosto 3 media. 

 

 

 

Campi scuola 2019 
5a elementare: dal 7 al 13 luglio - 1a media: dal 14 al 20 luglio 

2a media: dal 21 al 27 luglio - 3a media: dal 28 luglio al 3 agosto 

Iscrizioni: martedì 14 e mercoledì 15 maggio ore 16.00-16.30 in oratorio 

CASA ALPINA: sono ancora disponibili alcune camere per il mese di Agosto. Per 

prenotazioni e info: Zen Federico tel. 335 162 1231 

Pellegrinaggio parrocchiale a Medjugorie e Siroki Brjieg dal 1 al 4 giu-

gno 2019. Con questo Pellegrinaggio vorremmo affidare alla Madonna 

le nostre parrocchie e la celebrazione delle feste quinquennali di Set-

tembre. Per informazioni ed iscrizioni Alessia 391 

3036509 (pomeriggio) Marta 331 7406306 (sera).  
 

In chiesa a S. Zenone Giovedì 6, Venerdì 7 e Sabato 8 Giugno Triduo 

Eucaristico di Preghiera con la presenza di Padre Massimo Pasqualato, 

Passionista. 
 

Domenica 9 Giugno ore 10.00 S. Messa nella solennità di Pentecoste con 

i Cresimati di 2 e 3 media e i Cresimandi di 1 media e benedizione dei ra-

gazzi di 3 media per gli esami con la preghiera a S. Giuseppe da Coperti-

no patrono degli studenti. 

BICICLETTATA CARINATESE: DOMENICA 2 GIUGNO. 

Ritrovo e iscrizioni ore 15,30 in oratorio. Ore 16,00 partenza. 

Percorso aperto a TUTTI con tappa ristoro lungo il percorso e all’arrivo 

in oratorio.  



VENERDÌ   31   MAGGIO   2019  
Ore  9,00 - Anime del purgatorio. 
 

ore 19.30 In Santuario preghiera del S. Rosario; ore 20.00 S. Messa conclusione 

del mese di maggio e Consacrazione al cuore Immacolato di Maria 
delle nostre parrocchie di S. Zenone e Cà Rainati. Per chi ne ha la pos-

sibilità siamo invitati a salire a piedi partendo dalle proprie case oppure 

facendo un po’ di cammino.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

DOMENICA  26   MAGGIO  2019  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Alessio Giustina e Marcon Pietro - 

Vettorello Guerrino e Luigina - Reginato Angelo e Maria. 
Ore 10,00 -  Meneghin Giustina - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo 

- Marostica Paolo e Maria - Masaro Dario. 
 

Ore 10.00 In chiesa a San Zenone Celebrazione della Prima S. Mes-
sa di d. Davide e d. Giacomo Crespi. A seguire aperitivo in 
sagrato e per chi si è prenotato pranzo sotto il tendone ore 
12.30, arrivare in anticipo per sistemazione posti!!! 

 

Per chi partecipa alla Celebrazione della Prima S. Messa di un sacerdote 

è possibile acquistare l’indulgenza plenaria, con le consuete condizioni: la 

confessione negli otto giorni precedenti o postumi l’evento, facendo la Comu-

nione e ricevendo la Benedizione nella Prima S. Messa e pregando il Credo e 

per il papa, con il cuore, il Padre nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre dopo 

la Messa o in un momento della giornata. 

SABATO    1°  GIUGNO  2019 
Ore 4.00 In piazza Rovero partenza Pellegrinaggio a Medjugorje. Ci sono ancora 

posti disponibili… Iscrizione entro Mercoledì 29 maggio!  

ore 11.00 In Santuario Matrimonio Valeria Dalla Rizza e Matteo Fasan.  

ore 15.00 In Santuario Matrimonio Cristina Tasca e March Zanetti  
Ore 18.30 - Meneghin Giustina - D.ti Ferronato Piero e Cecilia - Zandonà Maria-

no e Rizzi Romano - Marostica Gino e Imelda - Masin Pietro - Visen-
tin Giuseppe - Rizzi Romano ed Augusto - Facchinello Aldo 
(V.Farronato) - Stevanato Roberto - Beltrame Luciano e Mario.     

 (s. messa ore 18,30 in DIRETTA RADIO LUCE fm 103,300) 

Ore 18.30 S. Messa e processione con la Madonna per la chiusura del mese 

di Maggio. Sono invitati e attesi i giovanissimi in particolare i dio-

ciottenni per portare in processione la statua della Madonna.  

 Percorso: Via Risorgimento sud - Via Viazza e ritorno via Montegrappa. 

DOMENICA  2   GIUGNO  2019  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Reginato Angelo e Maria - Anime 

del purgatorio. 
Ore 10,00 -  Zen Marcella e Mario - Marostica Gino, Imelda e Carron An-

gelo - Pellizzer Luigi - Marostica Paolo e Maria - Masaro Fran-
co - Beltrame Ines (Comunella) - Facchinello Aldo (Comunella). 

 

Ore 11.00 In Santuario S. Messa di Ringraziamento celebrata da d. Davide e 

d. Giacomo Crespi. Sarà a disposizione il parcheggio della ditta 

“Pellizzari” ai piedi della salita con servizio pulmini per arrivare in 

Santuario.  
Per chi partecipa alla Celebrazione della Prima S. Messa di un sacerdote è possi-

bile acquistare l’indulgenza plenaria, con le consuete condizioni: la 

confessione negli otto giorni precedenti o postumi l’evento, facendo la 

Comunione e ricevendo la Benedizione nella Prima S. Messa e pregando 

il Credo e per il papa, con il cuore, il Padre nostro, l’Ave Maria e il Glo-

ria al Padre dopo la Messa o in un momento della giornata.  

MARTEDI’   28  MAGGIO   2019  
 

Ore  18,30 - Fogal Michele. 

MERCOLEDI’   29   MAGGIO  2019  
 

Ore   9,00 - Battagin Giovanni e Luigi 
 

ore 20.45 In canonica a S. Zenone Gruppo Giovani AC S. Zenone e Cà Rainati (19 

anni in su).  

GIOVEDÌ   30  MAGGIO  2019   
Ore 11.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 19.00 del Sabato. 
Ore  18,30 - Rosa e Luigi. 
 

Ore 20.00 In Cappellina a S. Zenone S. Rosario con le catechiste di S. Zeno-

ne e Cà Rainati.  
 

Ore 20,30 prove di CANTO per tutti 

LUNEDI’   27   MAGGIO   2019  
 

 Ore  18,30 - P. Angelo Zen. 


