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“San Francesco d’Assisi” 
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  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 

C’è qualcosa di radicale nella vocazione a se-

guire Gesù (è una caratteristica di ogni cristia-

no autentico) che ci sconvolge. Si potrebbe es-

sere tentati di invocare una particolarità di mo-

do di pensare, perfino di linguaggio, per addol-

cire o stemperare gli argomenti del Vangelo. 

Eppure abbiamo ogni interesse a prendere il 

Vangelo per ciò che è, ed approfittare della sua 

freschezza, del suo vigore.  

Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, che si possa conci-

liare con esigenze parallele o contrarie. Chi intraprende questo 

cammino deve sapere fin dall’inizio che sarà il discepolo di un po-

vero che non ha un luogo dove posare il capo, di un uomo che ha 

saputo non senza pericolo rompere certi legami, e che, una volta 

impegnatosi in una missione, non si è più guardato alle spalle.  

Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristiani prendere e la-

sciare il messaggio evangelico; ora, questo disturba e deve distur-

bare il male che non cerca che di radicarsi in noi. Bisogna rinno-

vare il nostro impegno battesimale ricevendo per oggi le dure pa-

role di Gesù, ed accettare coraggiosamente di essere dei discepoli 

che camminano sui suoi passi, sicuri di trovare, oltre il cammino 

pietroso, la felicità della vera vita.  

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

AVVISO CARITAS parrocchiale: si cercano PASSEGGINI per neonati. 
 

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 luglio 

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

Medjugorje, messaggio della Regina della pace a Marija, il martedì 25 giugno 

2019  
 

“Cari figli! Ringrazio Dio per ciascuno di voi. In modo particolare, figlioli, grazie per 

aver risposto alla mia chiamata. Io vi preparo per i tempi nuovi affinché siate saldi 

nella fede e perseveranti nella preghiera, affinché lo Spirito Santo operi attraverso di 

voi e rinnovi la faccia della terra. Prego con voi per la pace, il dono più prezioso, an-

che se satana vuole la guerra e l’odio. Voi, figlioli, siate le mie mani tese e camminate 

fieri con Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.  

 

Medjugorje, messaggio della Regina della pace a Ivanka, il martedì 25 

giugno 2019    “Figlioli, pregate, pregate, pregate”.  
 

La veggente Ivanka vive l’esperienza dell’apparizione il 25 giugno di ogni 

anno, giorno dell’anniversario delle apparizioni… Dopo aver ricevuto il 10° 

segreto per lei sono terminate le apparizioni quotidiane. Di seguito il raccon-

to dell’ultima apparizione ricevuta:  
 

Il giorno 7 maggio 1985 Ivanka ebbe l’apparizione a casa. A Padre Slavko 

Barbaric ha consegnato un foglio di carta sul quale aveva scritto:  

“Come tutti i giorni la Vergine arrivò e mi salutò con “Sia lodato Gesù 

Cristo!” ed io Le risposi dicendo “Sempre siano lodati Gesù e Maria”. 

Non avevo mai visto la Beata Vergine Maria bella come quella sera. Era 

così eterea e soave! Indossava il vestito più bello che io avessi mai visto in 

tutta la mia vita. Quest’abito scintillava d’oro e d’argento. Il suo velo e la 

sua corona lo stesso. Insieme a Lei c’erano due angeli. Erano vestiti come 

la Madonna. Era così bella, come pure gli angeli, che le parole non sono 

sufficienti a descriverLa. Bisogna solo viverlo. La Vergine mi chiese cosa 

desiderassi. Io la pregai di farmi vedere mia madre terrena. La Vergine 

sorrise e fece un cenno col capo. All’improvviso apparve la mia mamma, 

sorrideva. La Vergine mi disse di alzarmi ed io le ubbidii. La mamma mi 

abbracciò, mi baciò e mi disse: “Figlia mia, sono così orgogliosa di te!” 

Mi baciò e scomparve.  



VENERDÌ   5  LUGLIO   2019  
 

Ore  9,00 - Secondo intenzione. 

 

 

ore 15.30 In chiesa S. Messa fine Grest 2019. 

ore 20.00 In Oratorio Festa Finale Grest 2019. Siamo tutti invitati! 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

DOMENICA  30   GIUGNO  2019  

Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Vettorello Alfeo e Cesira. 
Ore 10,00 - Bortollon Luigi - Meneghin Giustina - Marostica Gino, Imelda e Car-

ron Angelo - Marostica Paolo e Maria - Beltrame Ines (Comunella) - Bot-
teon Domenico - Masaro Franco - Martinello Ferruccio e Maria. 

 

Tutte le offerte raccolte in questa domenica verranno devolute alle inizia-

tive di Carità di Papa Francesco.  
 

Ore 10.00 S. Messa e al termine, BENEDIZIONE AUTO e MOTO. Segui-

re il percorso indicato dagli incaricati al servizio. Grazie. 
 

Ore 14.30 Presso la chiesa dei Padri Passionisti Preghiera nell’ultima dome-

nica del mese con la celebrazione della S. Messa.  

SABATO    6  LUGLIO  2019 
ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa a S. Zenone per le Confessioni.  
 

Ore 18.30 - Dalla Rizza Giovanni e Bruna (ann.) - Marcolin Giovanni, Rosalia e 
Luigi (ann.) - Giannini Raffaele (ann.) e Lucia - Dalla Rizza Bruno, 
Umberto, Bertilla e Giulia - Chemello Alfonso e Masaro Franco - Me-
neghin Giustina - Reginato Adamo, Guerrina e  Teresina - Pellizzari 
Maria (V.Vollone) - Marostica Guido, Luciano e Dino - Visentin Giusep-
pe - Ferronato Fabrizio (Amici Casoni) - Masin Pietro e Famigliari - Brigo 
Monica - Gazzola Antonio (cl. 1949).      

 (S. messa in diretta Radio Luce - 103,300 Mhz) 
  

ore 18.30 In chiesa a S. Zenone Preghiera del S. Rosario con i messaggi 

della Regina della Pace. ore 19.00 S. Messa. ore 20.00 Terminata 

la S. Messa,Adorazione Eucaristica guidata fino alle ore 

21.00.Conclusione con Benedizione Eucaristica!  

Dalle ore 20.00 presso Canonica di Cà Rainati “3^ FESTA dei POPOLI” 

aperta a tutti con modalità “porta e offri”, per condividere assie-

me una serata in compagnia.    

DOMENICA  7   LUGLIO  2019  

Ore   7,30 - Reginato Angelo e Maria - Facchinello Luigi e Aldo - Frigo Domeni-
co e Norma. 

Ore 10,00 - Geremia Livio (ann.) - Toffanello Cecilia (m. in Francia) - Zen Marcella e 
Mario - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Marostica Paolo e 
Maria - Marostica Carlo Mario - Beltrame Ines (Comunella) - Facchinello 
Aldo (Comunella) - Botteon Domenico. 

 

 

ore 16.00 A Pieve Tesino inizio campo scuola 5 elem. 

MARTEDI’   2  LUGLIO   2019  
ore 11.05 Su Radio Luce “ Diretta Studio” con la presenza di suor Maria 

Mattiazzo. Repliche ore 20.00 e 23.00. Sabato ore 13.15 e Dome-

nica ore 12.30.  
 
Ore  18,30 - Fogal Michele, Giuseppe e Sira - Anime del purgatorio. 

MERCOLEDI’   3   LUGLIO  2019 -  IN CIMITERO 
Ore   9,00 - Barichello Francesco. 
 

FESTA DEI GREST 2019 della collaborazione a San Zenone dalle ore 15 

alle 18:30.  

GIOVEDÌ   4  LUGLIO  2019 - giornata di preghiera per le vocazioni 
Ore 11.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del 

Sabato. 
 

Ore 19,30 in Santuario, Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 

 

Ore 20,00 in Santuario, S. Messa con la parrocchia di San Zenone. 

LUNEDI’   1   LUGLIO   2019 - Natività di S. Giovanni Battista 
 Ore  18,30 - Secondo intenzione 
 
 

Ore 15,00 : FOTO di GRUPPO GREST 2019. Tutti con la maglietta del 
Grest. 


