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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 

Per mezzo dei suoi messaggeri, Dio ha preparato 
l’umanità, nel corso di una lunga storia, alla venuta di 
suo Figlio e alla rivelazione della salvezza da lui portata. 
Partendo dal popolo di Israele, il suo amore redentore 
doveva estendersi a tutti gli uomini. È il motivo per cui 
Gesù ha chiamato i Dodici a formare il nucleo del popo-
lo definitivo di Dio e li ha fatti suoi collaboratori. Sono 
stati incaricati di vincere il potere del male, di guarire e 
di salvare gli uomini che avessero creduto al loro mes-
saggio.  
Solo una piccola parte del popolo di Israele ha creduto in Gesù e in quelli che 
egli ha mandato. Dopo la sua risurrezione, Gesù ha di nuovo mandato i suo 
discepoli e accresciuto la loro missione e i loro poteri. Da allora gli inviati di 
Dio si recano presso tutti i popoli per offrire agli uomini il perdono di Dio e la 
vita nuova.  
Ma non vi è che una piccola parte dell’umanità che ha sentito l’offerta divina 
e ha trovato la fede nell’amore di Dio e nella sua salvezza. Oggi che sono state 
smascherate le ideologie moderne del razionalismo e del nazionalismo, del 
fascismo e del socialismo, che si sono rivelate false dottrine di salvezza, si è 
operata una nuova apertura per il Vangelo presso molti popoli e molti uomini. 
E noi cristiani siamo tenuti, in modo nuovo, a portare la nostra testimonianza 
al nostro prossimo: per mezzo della nostra preghiera e del nostro impegno 
personale. Da questa testimonianza dipende non solo l’avvenire dell’umanità, 
ma anche quello della comunità ecclesiale ed il destino di ogni cristiano.  

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

A L T R I    A V V I S I  

Date Cresima 2019:  

A motivo delle scelte operate dal nostro Vescovo per tutta la diocesi di 

Treviso che prevedono di portare la celebrazione della Cresima per i no-

stri ragazzi nell’anno di prima media o al massimo all’inizio dell’anno di 

seconda media si prevede per il prossimo anno la celebrazione della Cresi-

ma unendo le classi di 2 e 3 media e forse probabilmente una seconda cele-

brazione nel mese di Ottobre-Novembre per la nuova seconda media:   

Domenica 5 maggio 2019 ore 10.00 ragazzi 2-3 media insieme. 

 La Prima Comunione non verrà celebrata nel 2019 perché si è deciso in-

sieme alle parrocchie della Collaborazione e in sintonia con la prassi diocesa-

na di spostarla in quarta elementare  

Pellegrinaggio La Verna-Assisi - 7-9 Settembre 2018 per famiglie 
Programma: Partenza Venerdì 7 Settembre ore 6.30 da S. Zenone-Cà Rai-
nati; visita a La Verna e arrivo in albergo “Villa Tecla” ad Assisi località Palaz-
zo. Sabato 8 Settembre 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 testimonianza di S. Francesco e S. 
Chiara e delle persone che hanno seguito le loro orme… Quota di partecipa-
zione 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. 

Presso il Centro di Spiritualità S. Dorotea ad Asolo 14-16 agosto  
 Esercizi spirituali per coppie con servizio babysitting.  
 Per informazioni 0423 952001. 

Date Battesimi:  

Domenica 23 settembre ore 10.00 a S. Zenone. 

Domenica 7 ottobre ore 10.00 a Cà Rainati.  

Lunedì 26 dicembre (S. Stefano) ore 10.00 a S. Zenone.  

Domenica 30 dicembre ore 10.00 a Cà Rainati. 

GREST 2018: un grande e doveroso GRAZIE a tutti coloro che hanno 

preparato e  partecipato. Ai Responsabili, agli Animatori, ai Genitori, 

ai Ragazzi e a quanti hanno supportato anche esternamente questo ap-

puntamento estivo. GRAZIE.  



 VENERDÌ    20  LUGLIO  2018  
 

 

Ore   9,00 - Vettorello Antonio - D.ti Boffo e Barichello - Secondo  inten-
zione offerente. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA   15   LUGLIO   2018 - XV^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Vettorello Guerrino e Luigina - 
Boffo Danilo - Barichello Francesco.. 

Ore  10,00 - Boffo Giovanni (ann.) - Marostica Gino, Imelda e Carron An-
gelo - Zen Antonio - Battagin Giovanni e Luigi - D.ti Marostica 
Pietro - Favrin Imelda e Carlesso Giuseppe - Masaro Franco - 
Bortollon Beniamino (Fam. Frigo). 

 

Ore 16.00 A Pieve Tesino inizio campo scuola 1^ media. 

LUNEDI’  16  LUGLIO   2018  
B.V. Maria del Carmelo 

 
 

Ore   9.00  S. Messa presso la chiesetta di Villa Rubelli.  
 

Ore  19,00 - Pegoraro Maria - Missionari vivi e defunti - Frison Rosa - Bor-
dignon Angelo e Contarin Tecla. 

 

Ore 20.00 S. Messa presso la chiesetta di Villa Rubelli.  

MARTEDÌ    17   LUGLIO   2018  
 

Ore  19,00 - Fogal Michele. 
 
 

MERCOLEDÌ   18   LUGLIO  2018  
 

Ore   9,00 - (IN CIMITERO) - Saccol Anna (ann.) e Giuseppe - Panizzon 
Celeste ed Elsa - Barichello Francesco - Carron Giordano e Zen 
Cecilia - Zen Ilario e Famiglia. 

 
 

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

GIOVEDÌ  19  LUGLIO   2018  
Ore 11.00 In chiesa a san Zenone, inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato.  
 

Ore 20.00 -  In Santuario     s. Messa con le parrocchie della Col-

laborazione. (non c’è la messa in parrocchia). 

SABATO    21   luglio   2018  
 

Ore 16.00 A Pieve Tesino S. Messa conclusiva campo 1^ media. con i geni-

tori 
 
 

Ore 19,00 - Mazzarolo Romano - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - 
Munarolo Carlo e Norma - Marostica Gino ed Elda - Marostica 
Giovanni - Masin Pietro - Fogal Tranquillo - Marostica Aldo - 
Visentin Giuseppe.  

 

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

DOMENICA   22   LUGLIO   2018 - XVI^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Tedesco Mario (ann.) e Maria - Pegoraro Maria (V.Farronato). 
Ore  10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Chemello Giulio, 

vivi e d.ti - Facchinello Luigi - Masaro Attilio (nipoti AMP) - Botter 
Mario - Masaro Ivana - Bortollon Beniamino (fam.Bendo) - Botteon 
Domenico.  

 

Ore 16.00 A Pieve Tesino inizio campo scuola 2^ media. 

 

Facciamo vacanza, ma non mandiamo in 
vacanza le buone abitudini, l’educazione, 

la generosità, la preghiera. Dio non va 
mai in ferie. 

d. Antonio sarà assente dalla parrocchia per impegni con i campi 

scuola   da domenica 15 luglio pomeriggio fino a sabato 21 luglio e 

dal 26 al 28 luglio.  


