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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 

A L T R I    A V V I S I  

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

Spiegazione dello stemma episcopale scelto da mons. Michele Tomasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tre monti di colore argenteo alla base della croce, oltre che ricordare le Dolomiti che co-

ronano le terre d’origine di mons. Tomasi, richiamano anche i tre monti associati alla vi-

cenda terrena di Gesù: il monte della Trasfigurazione, il Golgota e il monte degli Ulivi, 

luogo dell’Ascensione. 

Dalla base della croce scaturisce una sorgente d’acqua, elemento che spesso ricorre nella 

Sacra Scrittura: l’acqua che sgorga dalla roccia (Nm 20,11) e nasce dalla Nuova Gerusa-

lemme (Ez 47,1-12; Ap 22,1-2) ricorda quella che, mista a sangue, zampilla dal costato di 

Cristo crocifisso, già dai Padri interpretata come allusione ai sacramenti, specialmente al 

Battesimo. 

A destra rispetto alla croce troviamo un gonfalone, elemento che appare frequentemente 

nell’iconografia di san Liberale, patrono della Diocesi trevigiana; al lato opposto il petaso, 

il bordone e il pane ricordano il beato Enrico da Bolzano che, di ritorno dal pellegrinaggio 

a Roma, stabilì la sua dimora a Treviso, dove era solito condividere il pane con i più pove-

ri; il beato Enrico è anche patrono di Bolzano, città natale di mons. Tomasi. 

In palo è posizionata una croce astile “trifogliata” con cinque gemme rosse, sormontata 

dal cappello prelatizio (galero), con cordoni a dodici fiocchi, pendenti, sei per ciascun lato 

(ordinati, dall’alto in basso, in 1,2,3), il tutto di colore verde, specifico per i vescovi. 

Il motto è ispirato al Vangelo di Matteo, laddove l’evangelista riporta le parole di Gesù 

nell’impartire agli apostoli i fondamenti della loro missione terrena, esortandoli a prodi-

garsi per i fratelli più bisognosi; un insegnamento racchiuso nello specifico versetto: 
“Gratuitamente avete avuto, gratuitamente date” (Mt 10,8)  

Il Vangelo ci racconta - se si eccettua l’ultima frase - la 
storia di una catastrofe. Tutto comincia nella speranza e, 
nonostante questo, non tarda ad essere ridotto ad un nulla: 
gli uccelli mangiano il seme; il terreno pietroso gli impedi-
sce di mettere le radici; le piante spinose lo soffocano... 
tutto segue il suo corso disperante. 
Tuttavia, in mezzo a questa catastrofe, Dio annuncia il suo 
“ma”: in mezzo al campo di concentramento di Auschwitz, 
padre Kolbe - morendo nel "bunker della fame" - loda an-
cora Dio onnipotente. 
Nella parabola del seminatore si incontra il “ma” di Dio: ci sono poche speran-
ze, ma vi è almeno una terra buona per portare cento frutti. 
È con gli occhi di Gesù che bisogna leggerle questo genere di storie catastrofi-
che. E bisogna leggerle con Gesù fino in fondo. 
La prima parte mostra che tutto è vano. Eppure la storia di questa sconfitta por-
ta ad una conclusione inattesa. Dio, nella sua infinita misericordia, non lascia 
che il seminatore soccomba come un personaggio tragico. 
Forse abbiamo qui, davanti a noi, una legge che vale per tutte le azioni di Dio 
nel mondo. Poiché la causa di Dio nel mondo è spesso povera e poco appari-
scente. Quando la si prende a cuore, si può soccombere alla tentazione della 
disperazione. Ma le storie di Dio hanno un lieto fine. Anche se all’inizio nulla 
lascia presagirlo. 
Forse Gesù non racconta solo questa storia alle persone che sono sulle rive del 
lago. Forse la racconta a se stesso per consolarsi. Si chiede: cosa sarà di ciò 
che intraprendo? Si scontra con la cecità, il rifiuto, la pedanteria e la violenza. 
Non è ignaro delle sconfitte. “Ma” la sua parola porta i suoi frutti nel cuore 
degli uomini.  

 

1. S. Messe festive dai Padri Passionisti ore 7.30 e 9.00.  

2. Al termine delle S. Messe feriali ci sarà sempre la preghiera al Preziosissimo Sangue di 

Gesù a cui è dedicato il mese di Luglio  
3. Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla Chiesa Parrocchiale di S. Zenone alle ore 

15.00 Coroncina della Divina Misericordia  
4. Ogni prima domenica del mese Pellegrinaggio alla Madonna di Monte Berico. Partenza 

ore 7.00 dalla piazza e ritorno per le ore 11.30 circa. Per adesioni ed informazioni 329 

8565773 Ornella.  

Il campo dello scudo è in azzurro, simbolo della incorruttibilità del 

cielo, delle idealità che salgono verso l’alto; rappresenta il distacco 

dai valori terreni e l’ascesa dell’anima verso Dio. Il giorno 

dell’ordinazione episcopale di mons. Tomasi è il 14 settembre, Festa 

dell’Esaltazione della Santa Croce; per questo egli ha voluto che tale 

simbolo, identificativo della nostra fede, campeggiasse in posizione 

prioritaria all’interno dello scudo. La croce è in oro, simbolo della 

Fede, attraverso la quale possiamo comprendere la forza salvifica 

della redenzione che da essa promana. 



VENERDÌ  17  LUGLIO  2020  

 ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera.  

  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  12  LUGLIO 2020 - XV^ del T.O.  

Ore   9,00 - + D.ti Fam. Zen Ernesto + D.ti Marostica e Geremia + Fac-
chinello Aldo (nipoti) + Angelo e d.ti Chiappin + don Orazio e 
Silvio + Regina e Luigi. 

Ore 11,00 -  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Artuso Primo e 
Bonamigo Maria + Botteon Domenico.  

 

Ore 12,15 - BATTESIMO di  Cesare Munarolo. 

SABATO  18  LUGLIO  2020  
ore 5.00 Da Piazza Rovero partenza corriera Pellegrinaggio Loreto.  

ore 18,00 -  S. Rosario. 

ore 18.30 - + Saccol Anna (ann.) e Giuseppe + Reginarto Adamo, Guerrina e Te-
resina + Ferronato Fausto, Zen Regina e Francesco + Masin Pietro + 
Zen Ilario e Fam. Boaro + Facchinello Pietro + Pallaro Franco e Maz-
zarolo Carlo + Gazzola Giovanna e Luigi. 

ore 20.00-21.00 In chiesa a S. Zenone  Adorazione Eucaristica guidata.  

DOMENICA  19  LUGLIO 2020 - XVI^ del T.O.  
Ore   9,00 - + Tedesco Mario e Maria (ann.) + Facchinello Luigi + P. Giordano 

Zen + Fam Pettenon e Brunello + Canil Venerio Secondo + Masaro 
Giovanni e Franco + D.ti Zen e Artuso + D.ti Boffo e Gazzola. 

Ore 11,00 -  + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo + Mazzarolo Romano + 
Botteon Domenico.  

Ore 10,15 - BATTESIMO di Samuele Bertolussi. 
Ore 12,15 - BATTESIMO di Rebecca Gazzola. 

A.C.R. : incontro in Canonica dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 Obbligo di mascherina e un cambio di vestiario. 

MARTEDI’ 14  LUGLIO  2020  
Ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Fogal Michele + Zen Cecilia, Carron Giordano e Zardo Gio-

vanni + Secondo intenzione offerente. 
ore 20.30 In chiesa a S. Zenone  Confessioni per tutti in particolare per i Pel-

legrini di Sabato in preparazione del passaggio della Porta Santa.  

MERCOLEDI’ 15  LUGLIO  2020  

Ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa e preghiera. + Boffo Giovanni (ann.) + 
Battagin Giovanni e Luigi + Munarolo Carlo e Norma + Bari-
chello Francesco + D.ti Fam. Bortollon. 

ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera.       
ore 21.00-22.00 In chiesa a S. Zenone con la comunità Magnificat preghiera co-

munitaria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e rin-
graziamento al Signore. Aperta a tutti!!  

LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020  

ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera.  
 ore 20.30  in Oratorio, incontro per Genitori, Padrini/madrine dei Battezzandi. 

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2020 -B. V. Maria del Monte Carmelo (Carmine)  
ore 9.00 S. Messa in chiesa a S. Zenone e inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 19.00 del Sabato.  

ore 11.05-12.00 d. Antonio in diretta su Radio Luce propone: “Medjugorje: dono 

per il nostro tempo” .  

 ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera . 
 + Frison Rosa (ann.) + Masaro Giovanni. 
ore 20.00 S. Messa in Villa Rubelli. Useremo gli spazi esterni, mantenendo 

le distanze di sicurezza e sempre con mascherina a disposizione.    

 In caso di pioggia ci sposteremo in chiesa parrocchiale  

“ S P E S A   S O S P E S A ”  

“Beati coloro che quando avevo fame, mi hanno dato da mangiare” 

La Caritas Parrocchiale ringrazia tutte le persone che in questo periodo hanno 

generosamente offerto generi alimentari a sostegno delle persone e delle fami-

glie della nostra comunità parrocchiale. Il Signore le ricompensi con la sua bon-
tà. Per entrambe le parrocchie presso i supermercati “Metà” a S. Zenone e 
“Fratelli Bordignon” a Cà Rainati è disponibile il carrello della “Spesa Sospe-

sa” iniziativa proposta dalla Caritas interparrocchiale a sostegno delle persone e 
famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie. 

AVVISO CASA COLONIA - PIEVE TESINO 2020 

 Sono ancora disponibili alcuni posti.                           Info: Federico 3351621231. 

      DOMENICA 19 LUGLIO festa di APERTURA CASA ALPINA. 

 ORE 11,00 S. MESSA a seguire PRANZO. 

 PRENOTAZIONI: Supermercato Bordignon o Panificio Vecchio Forno, entro il 

14 luglio. Quote partecipazione: € 10 adulti - € 5,00 bambini. 


