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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 

Gli scribi, accecati nella loro opposizione al Signore, 

diffondono la voce che Gesù ha potere sui demoni per-

ché egli è sottomesso a Beelzebul. Davanti a tali dice-

rie, il Signore vuole insegnare ai suoi discepoli 

l’importanza della comunione: il regno che è venuto a 

stabilire sulla terra non vacillerà e non perderà la sua 

virtù, se essi rimarranno uniti. Approfittiamo di questo 

insegnamento per esaminare il nostro atteggiamento 

di fronte alle azioni del prossimo, e in particolare se si 

tratta di membri della Chiesa. Pensiamo per esempio 

che i giudizi inutili - e talvolta temerari -, i dubbi senza motivo o i commen-

ti negativi sulle intenzioni degli altri infrangono l’unità e la comunione 

della Chiesa. Noi dobbiamo avere, al contrario, un grande amore per 

l’unità, nella diversità legittima che si riscontra nel popolo di Dio. Anche se 

siamo tutti molto diversi, il nostro amore per la Chiesa saprà passare sopra 

questa diversità. Se ci orientiamo veramente verso la santità, lottando nel 

cammino che Dio stabilisce per ognuno di noi, perché non dovremmo esse-

re uniti? E, se vediamo dei difetti negli altri, il nostro atteggiamento sarà di 

comprensione piena di misericordia, cercando di aiutarli a superarli.  

Abbiamo quindi bisogno di una grande rettitudine e umiltà, per evitare la 

posizione di coloro che - come quelli che accusano il Signore di essere pos-

seduto da uno spirito immondo - interpretano male l’opera degli altri e ri-

fiutano per principio di riconoscere l’azione di Dio nelle iniziative altrui.   

Sabato 30 giugno: dalle ore 20,00 nel giardino della canonica di Ca’ Rai-
nati, siamo tutti invitati alla FESTA DEI POPOLI per condividere una se-
rata in campagnia. 
Chiediamo che ognuno porti qualche specialità da condividere con tutti i 
presenti. Grazie. 

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

A L T R I    A V V I S I  

Date prossimi Battesimi:  

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. 

Domenica 24 giugno, lavori di manutenzione e pulizia alla nostra Casa in 

montagna. Si chiede l’aiuto e la disponibilità di più persone possibile, in 

modo che la Casa sia pronta per l’accoglienza dei nostri ragazzi che vi-

vranno l’esperienza del camposcuola e poi per le ferie delle Famiglie. 

Contattare Paolo al 348 611 6493 o dare adesione in Sacrestia. GRAZIE. 

DATE CAMPI SCUOLA ESTIVI 2018:  
5 ELEM.: da domenica 8 luglio a sabato 14 luglio. 1 MEDIA: da domenica 15 

luglio a sabato 21 luglio. 2 MEDIA: da domenica 22 luglio a sabato 28 luglio. 

3 MEDIA: da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto.  

Pellegrinaggio diocesano a Roma con Papa Francesco  
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Vera Cooperatrice 348 5730671.  

Insieme a d. Alessandro ho pensato di coinvolgere tutte le parrocchie della Collabora-

zione nell’accoglienza dei giovani pellegrini. La necessità è quella di venire a prende-

re i giovani la sera di lunedì 6 Agosto a S. Zenone, offrire la cena, riportarli in parroc-

chia per la serata che vivranno insieme e riprenderli per la notte. Dopo la colazione 

riportarli in parrocchia per la partenza del cammino. I pellegrini avranno a disposizio-

ne nel loro bagaglio sacco a pelo e materassino, quindi se c’è un letto ben venga! Ma a 

loro può bastare anche una stanza. Per dare disponibilità chiamare al più presto 

Teresa Rinaldo 339 6210194 oppure Simone Gazzola 340 9784935 - 339 3673807.  



 VENERDÌ    15  GIUGNO  2018  
Ore  9,00 - Andreatta Giuseppe (ann.) e Anna - Zen Ilario e Famiglia - Alberton 

Enzo - Battagin Giovanni e Luigi. 
 

Ore 20.30 In Cappellina preghiera con le famiglie del Battesimo. 

Ore 20.30 Prove di canto. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA   10   GIUGNO   2018 - X^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Dalla Rizza Florindo, Andrea e Famigliari - Frigo Domenico e 
Norma. 

 

Ore  10,00 - Brigo Monica (cl- 1965) - Chiappin Angelo e D.ti - Boffo Danilo 
(cl. 1935) - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo  -  Botter Ma-
rio (cl. 1938) - Masaro Attilio (fratelli e cognati) - Botteon Domenico - 
Masaro Franco - Ballestrin Mario e Gianni. 

LUNEDI’  11  GIUGNO   2018  
Ore  19,00 - Missionari vivi e defunti. 
 

Ore 9.00 Davanti chiesa partenza per Camposanpiero (Santuari Antonia-

ni) ragazzi 1-2 media. Programma: visita guidata, S. Messa, pranzo al 

sacco, tornei e giochi, visita Santuario del Noce e incontro con una suora 

di clausura clarissa. Ritorno a S. Zenone alle ore 17.30. E’ possibile iscri-

versi fino ad esaurimento posti per i ragazzi del catechismo elem. e medie 

anche accompagnati da adulti chiamando d. Antonio 333 7035680.  
 

Ore 20.45 In sala Consiglio incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

Consiglio per gli Affari Economici. 

MARTEDÌ    12   GIUGNO   2018  
Ore  19,00 - Masaro Maria (ann.) - Fogal Michele, Giuseppe e Sira - Masin Pietro. 

 

Ore 20.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone incontro catechiste della Collaborazio-

ne con d. Alberto Zanetti per la presentazione del nuovo itinerario di 

catechismo.  

MERCOLEDÌ   13   GIUGNO  2018 - S. ANTONIO DI PADOVA 
Ore   9,00 - Chemello Antonio e Caterina (ann.) - Zen Antonio - Mazzarolo Nini, 

Gilda e Carlo - Cagnin Carlo - Ferronato Giuseppina e Nino. 
 
 

Ore 20.30 In scuola materna Comitato di Gestione Scuola Materna. 
Ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. Rosario. 

GIOVEDÌ  14  GIUGNO   2018  
Ore 11.00 In chiesa a san Zenone, inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato.  
 

Ore  19,00 - Secondo intenzione offerente. 

SABATO    16   GIUGNO   2018  
Ore 17.00-18.30 don Antonio è a disposizione in Chiesa a S. Zenone per la Con-

fessione.  
 

Ore 19,00 -  Sr. Agnese Reginato e sr. Confidenzia Minato - Pegoraro Maria -  

 Massaro Attilio (fratelli e cognati) - Visentin Giuseppe - Marostica Aldo - 

Pallaro Franco e Ganassin Lorenzo - Rigato Giulio ed Elisa - Ferro-

nato Giuseppina (amiche). 
 

 S. Messa ore 19,00 in DIRETTA RADIO LUCE  - FM. 103,300 

DOMENICA   17   GIUGNO   2018 - XI^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Vettorello Guerrino e Luigina - 
Boffo Danilo - Artuso Luigi e Maria. 

 

Ore  10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Masaro Attilio (nipoti 

Artuso) - Lovison Roberto - D.ti Zilio e Facchinello - Menegon 
Olga e Genitori - Marostica Carlo Mario - Facchinello Luigi. 

 
 

Ore 10.00 S. Messa e Battesimo di Tararan Riccardo e Zen Adele. 
 

 Al termine della messa delle ore 10,00:  

ANNUALE BENEDIZIONE di AUTO e MOTO 
 

Seguire con ordine il percorso indicato: entrata dal cancello principale 

dell’oratorio e uscita dal parcheggio della scuola materna, poi girare a 

destra per tutte le direzioni. 

Domenica 17 Giugno ore 12.00 Pranzo Solidale in Oratorio a Cà 
Rainati per il completamento dell’ospedale in Tanzania: 
adulti 18 €, bambini 10 €. E’ gradita prenotazione entro il 13 giugno 
chiamando    p. Dino 389 0133662 o Beniamino 348 3954550 o Do-
nato 348 0730390. 


