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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 

Una volta seminato nel cuore dell’uomo, il regno di Dio 
cresce da sé. È una meraviglia di Dio tanto grande e tanto 
bella quanto grande e bella è la crescita delle piante, e 
tanto misteriosa quanto misteriosa è la trasformazione di 
un bambino che cresce e diventa uomo. Così la crescita 
del regno di Dio non dipende dalle forze umane; essa su-
pera le capacità umane poiché ha in sé un proprio dina-
mismo.  
Questo messaggio è un messaggio di speranza, poiché, 
adottando una prospettiva umana, potremmo dubitare del 
trionfo del regno di Dio. Esso si scontra con tanti ostacoli. Esso è qui rifiutato, 
là respinto, o, in molti luoghi, sconosciuto del tutto. Noi stessi costituiamo un 
ostacolo alla realizzazione del regno di Dio con la nostra cattiva volontà e con i 
nostri peccati. È bene dunque che sappiamo che, a poco a poco con una logica 
che non è quella umana, con un ritmo che a noi sembra troppo lento, il regno 
di Dio cresce. San Paolo, che era ispirato, percepiva già i gemiti di tale crescita 
(Rm 8,19-22). Bisogna conservare la speranza (Eb 3,6b). Bisogna ripetere ogni 
giorno: “Venga il tuo regno!”. Bisogna coltivare la pazienza, quella del semi-
natore che non può affrettare l’ora della mietitura (Gc 5,7-8). Bisogna soprat-
tutto non dubitare della realtà dell’azione di Dio nel mondo e nei nostri cuori. 
Gesù ci dice questo poiché sa che il pericolo più grande per noi è quello di per-
dere la pazienza, di scoraggiarci, di abbandonare la via e di fermarci. Noi non 
conosciamo né il giorno né l’ora del nostro ingresso nel regno o del ritorno di 
Cristo. La mietitura ci sembra ancora molto lontana, ma il tempo passa in fret-
ta: la mietitura è forse per domani.  

Sabato 30 giugno: dalle ore 20,00 nel giardino della canonica di Ca’ Rainati, sia-
mo tutti invitati alla FESTA DEI POPOLI per condividere una serata in campa-
gnia. 
Chiediamo che ognuno porti qualche specialità da condividere con tutti i pre-
senti. Grazie. 

PULIZIA della CHIESA: Via Via Bosco/Vollone. (chiedere  al sacrestano per la chiave). 

A L T R I    A V V I S I  

2018
 
dal 18 Giugno al 7 luglio.  

   Dal lunedì al venerdì ore 15,00 - 18,30 in Oratorio.                   

Mercoledi 20: Passeggiata a Cornuda e … nutella party!           

Ritrovo ore 14,30 in Oratorio. 

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 gestito 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. 

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 La Verna-Assisi - 7-9 Settembre 2018 per famiglie 

Programma: Partenza Venerdì 7 Settembre ore 6.30 da S. Zenone-Cà Rainati; visita 
a La Verna e arrivo in albergo “Villa Tecla” ad Assisi località Palazzo. Sabato 8 Set-
tembre visita alla Porziuncola a S. Maria degli Angeli, a S. Damiano e S. Chiara ad 
Assisi. Domenica 9 Settembre visita alla Basilica di S. Francesco e ritorno verso le ore 
20.00 circa. L’occasione è quella dell’incontro con il Signore attraverso la testimonian-
za di S. Francesco e S. Chiara e delle persone che hanno seguito le loro or-
me… Quota di partecipazione Euro 150 per gli adulti; 50 per figli da 3-14 anni; 
gratis per figli da 0-3 anni. Iscrizioni fino ad esaurimento posti e non oltre domenica 
15 luglio. 
Per info e iscrizioni chiamare Vera Cooperatrice 348 5730671. 

Lunedì 25 giugno ore 21,00 in oratorio, incontro gruppo oratorio: sono invitati 
quanti fanno già servizio in oratorio e quanti volessero donare un po’ del loro tem-
po per questo importante servizio alla nostra parrocchia. Abbiamo bisogno di nuovi 
volontari per continuare a garantire con continuità l’animazione e l’apertura dome-
nicale dell’oratorio. Grazie. 



 VENERDÌ    22  GIUGNO  2018  
Ore  9,00 - Farronato Luisa (ann.) - Mazzarolo Romano. 

 

Ore 20.30 Prove di canto. 
 

In serata incontro animatori Grest con pizza insieme.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 - Zen Antonio. 

 

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 - 
Zen Antonio e Colbertaldo Oddo. 

 
 

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

LUNEDI’  18  GIUGNO   2018  
 

Ore  19,00 - Gaborin Luigia ved. Russo (8° g.) - Boaro Pietro, Luigia e d.ti - 
Missionari vivi e defunti. 

 
 

Ore 15.00-18.30 In Oratorio Grest 2018 (ragazzi 1 elem-3 media).  

MARTEDÌ    19   GIUGNO   2018  
Ore  19,00 - Parolin Maria (ann.) e Fratelli - Fogal Michele, Giuseppe e Si-

ra. 
 

Ore 20.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone incontro genitori campi scuola Pieve 

Tesino  

Ore 20.45 - in oratorio, incontro gruppo Sagra. 

MERCOLEDÌ   20   GIUGNO  2018  
Ore   9,00 - Panizzon Celeste ed Elsa - Mazzarolo Nini, Gilda e Carlo - Ca-

gnin Carlo. 
 

Ore 14.30 Davanti chiesa partenza Grest passeggiata e nutella party Asolo-

Cornuda  
 

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

GIOVEDÌ  21  GIUGNO   2018  
Ore 11.00 In chiesa a san Zenone, inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato.  

Ore 19.00 In chiesa Adorazione Eucaristica per la Collaborazione.  

Ore  20,00 - S. Messa con le parrocchie della Collaborazione.  
 Ferronato Fabrizio (ann.) - Pellizzer Luigi. 

SABATO    23   GIUGNO   2018  
Ore 10.00 Presso canonica S. Zenone partenza ritiro animatori e giovani S. Zeno-

ne e Cà Rainati a Pieve Tesino (Sabato e Domenica).  
 

Ore 11,00 - Matrimonio di FOGAL Elisabeth e POZZOBON Nicola. 
 

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

Ore 19,00 - Boffo Daniele (ann.) - Baldin Luigi (ann.) e Famigliari - Maro-
stica Aldo - Fogal Tranquillo - Tonin Lino e Costa Angela - 
Masin Pietro e Famigliari - Guidolin Nivardo e Fogal Silvestro - 
Masaro Attilio (Fratelli e Cognati) - Munarolo Carlo e Norma - Zen 
Aurelio e sr. Antida - Visentin Giuseppe - Marostica Marcellina.  

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

DOMENICA   24   GIUGNO   2018 - XII^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Dalla Rizza Florindo, Andrea e Famigliari - Frigo Domenico e 
Norma - D.ti Martinello e Vettorello - Boffo Danilo. 

Ore  10,00 - Marostica Dino (ann.) - Marostica Gino, Imelda - Carron An-
gelo - Botter Mario - Masaro Attilio (nipoti Artuso) - Panizzon Elsa - 
Boffo Daniele e Nonni - Masaro Dario. 

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. 

Domenica 17 Giugno ore 12.00 Pranzo Solidale in Oratorio a Cà 
Rainati per il completamento dell’ospedale in Tanzania: 
adulti 18 €, bambini 10 €.  


