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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 

Il Nuovo Testamento fonda l’universalità 
della missione nello speciale rapporto 
che Gesù risorto ha con ogni uomo.  
Il Vangelo dev’essere annunciato a ogni 
uomo, perché Gesù è la verità dell’uomo, 
ha ricevuto dal Padre ogni potere in cielo 
e in terra, perché ha fatto la volontà del 
Padre fino alla morte aprendo così per 
ogni uomo la via verso la pienezza della 
vita. Di qui le caratteristiche della missione:  
- la forza che l’anima è lo Spirito Santo che da Gesù ri-
sorto viene promesso e trasmesso ai discepoli, come 
principio della vita nuova, che deve essere annunciata 
e comunicata a ogni uomo;  
- il contenuto della missione è la sequela di Cristo, 
l’obbedienza al Vangelo, l’osservanza dei comandi di 
Gesù, l’adesione battesimale alla vita del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo, il distacco dalla vita incredu-
la, implorando e accogliendo la remissione dei peccati;  
- la speranza che sostiene i missionari nelle fatiche e 
nelle difficoltà è la certezza che Gesù è sempre con loro 
sino alla fine del mondo.  

 

Padre Dino Frigo, superiore dei Padri Passionisti di S. Zenone, ha comu-
nicato la decisione presa a livello provinciale dai superiori della congre-
gazione di chiudere 5 conventi in Italia tra cui quello di S. Zenone. I tem-
pi di chiusura non sono stati stabiliti e potranno protrarsi a seconda del-
le necessità. 
Al proposito mi è stata chiesta la disponibilità dello spazio all’esterno 
della Chiesa, dopo la celebrazione delle S. Messe domenicali, per una 
raccolta firme da indirizzare ai superiori della congregazione, per manife-
stare il desiderio che non venga chiuso il convento. Dopo aver sentito il 
parere dei superiori di Treviso ho deciso di non promuovere la raccolta. 
Il motivo della chiusura non è di carattere economico, né legato a qual-
che disagio. Si tratta della diminuzione del numero dei padri e del loro 
progressivo invecchiamento a motivo delle sempre meno consacrazio-
ni…    Un problema presente sia a livello diocesano con la mancanza di 
parroci, sia a livello religioso in tutte le congregazioni. 
Intendo, in questa occasione, manifestare la nostra vicinanza e stima ai 
padri, come espresso in una lettera inviata al provinciale, comprendendo 
le loro fatiche e le loro difficoltà. Invito tutti alla preghiera per loro e per 
la loro congregazione, perché possano rimanere a S. Zenone e perché 
possano nascere nuove vocazioni. 
L’intenzione dei padri comunque non è quella di vendere la struttura, per 
questo preghiamo il Signore perché, se anche dovessero partire, possa-
no tornare al più presto!  

vostro parroco, don Antonio Z. 

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza e Veggiane. (chiedere  al sacrestano per la chiave). 

A L T R I    A V V I S I  

Date prossimi Battesimi:  

Domenica 10 Giugno ore 10.00 a S. Zenone. Dom. 17 Giugno ore 10.00 a Cà Rainati.  

PROPOSTE ESTIVE A.C. x GIOVANISSIMI 
 

 Camposcuola 1^ sup. dal 30 agosto al 2 sett. ad Auronzo di Cadore. 
 

 Campo-servizio 2^ sup. dal 5 al 11 agosto al villaggio san Francesco ge-

stito dai frati, vicino ad Arezzo. 
 

 Campo-servizio di 3^ sup. al Sermig di Torino dal 30 luglio al 4 agosto. 
 

 4^ e 5^ superiore: sinodo dei giovani dal 6 al 12 agosto. 
 

Per ulteriori informazioni, contattare gli educatori. 

Convento dei Padri Passionisti 



 VENERDÌ    1°  GIUGNO  2018 - primo del mese 
 

Ore  9,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Vivi e defunti Chemello e 

Porcellato. 
 

Ore 24.00 A Casoni partenza Pellegrinaggio notturno alla Basilica di S. 

Antonio con ragazzi e famiglie Cresimati di 3 media della Collaborazione.  
 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA   27   MAGGIO   2018 - Ss. TRINITA’ 

Ore   7,30 - Pegoraro Maria (V.Farronato) - Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano - 
Dalla Rizza Florindo, Andrea e Famigliari - Frigo Domenico e Nor-
ma. 

Ore  10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Botter Mario - Pellizzer 
Luigi - Bravo Aldo - Botteon Domenico - Masaro Attilio (nipoti Artuso) - 
Masaro Dario - Masaro Franco. 

 
 

Ore 10.00 Conclusione attività giovanissimi di Azione Cattolica con         

S. Messa e pranzo in giardino canonica.   
A.C.R. Convegno Diocesano a Treviso. Ritrovo in piazza ore 6,30. 
 

BICICLETTATA CARINATESE:    Ore 15,30 ritrovo ed iscrizioni.                 

Ore 16,00 partenza. Tappa ristoro a metà percorso e all’arrivo in oratorio. 

Quota € 5,00. Percorso di 12 km adatto a tutti. 

LUNEDI’  28  MAGGIO   2018  
 

Ore  19,00 - Missionari vivi e defunti. 
 

 

MARTEDÌ    29   MAGGIO   2018  
 

Ore  19,00 - Fogal  Michele, Giuseppe e Sira - Battagin Giovanni e Luigi . 
 

 

MERCOLEDÌ   30   MAGGIO  2018  
 

Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

Ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. Rosario. 
 

Ore 20.45 in Centro Parrocchiale a San Zenone,  Gruppo Giovani di AC (dai 19 

anni in su). 
  

Ore 20.30 Prove di canto. 

GIOVEDÌ  31  MAGGIO   2018  
 

Ore 11.00 In cappellina a san Zenone, inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 17.00 del Sabato.  
 

Ore  19,00 - Benefattori vivi e defunti. 

SABATO    2   GIUGNO   2018  
 

Ore 17.00-18.30 don Antonio è a disposizione in Chiesa a S. Zenone per la Con-

fessione.  
 

Ore 19,00 - Peretto Marcella (ann.) - Marostica Marcello (ann.) - D.ti Fam. Ferro-

nato Piero e Cecilia - Masin Pietro - Masaro Attilio (nipoti Reginato) - Vi-

sentin Giuseppe - Marostica Marcellina e d.ti Marostica - Marostica 

Aldo. 

DOMENICA   3   GIUGNO   2018 - CORPUS DOMINI 
 

Ore   7,30 - Pegoraro Maria - Reginato Angelo, Maria e d.ti Reginato - Frigo Do-
menico e Norma. 

Ore  10,00 - Donatori Sangue vivi e def.ti - Zen Mario e Marcella - Marostica Gino 
e Imelda - Carron Angelo - Marostica Carlo Mario - Botteon Dome-
nico - Masaro Attilio (nipoti Artuso) - Carron Giuseppina (cl. 1925). 

 
 

Ore 10.00 S. Messa e processione nella Solennità del Corpus Domini, per 

Via Risorgimento sud - via Viazza - attraversamento via Monte-

grappa - 1^ laterale sinistra e ritorno in chiesa. 

 S. Messa ore 10,00 in DIRETTA RADIO LUCE  - FM. 103,300 
 

A.C.R. al pomeriggio, FESTA DI CHIUSURA in Canonica. 

Dom. 3 giugno: FESTA dei  DONATORI SANGUE di CA’ RAINATI 

 

Ore 10,00 s. messa per tutti i Donatori vivi e def. 
 

Ore 12,15 PRANZO SOCIALE in Oratorio, aperto 

anche a famigliari e simpatizzanti.  
 

   Prenotazioni entro mercoledì 30 maggio:   

                                                                     cell. 339 111 8785 Leopoldo. 


