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Anno XXX   n°   30 

      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 

Come mostra la prima lettura, e il Vangelo stesso, 
oggi al centro della parola che la liturgia ci porta 
c’è il fatto che Dio ha concretizzato le sue promesse 
in Gesù di Nazaret: attraverso il suo Salvatore egli 
veglia sul suo popolo. Il Vangelo descrive la 
“piccola” gente di Galilea che si affolla al seguito 
di Gesù come una comunità di uomini sfiniti di cui 
nessuno si occupa. Essi hanno sentito che Gesù si 
preoccupa sinceramente di loro, e che ha il potere 
di venire loro veramente in aiuto. È ciò che fa, por-
tando l’indispensabile salvezza a tutti quelli che si rivolgono a lui fidu-
ciosi, nella loro disgrazia sia fisica che sociale o spirituale.  
La Chiesa non cerca oggi di distrarci con delle belle storie che parlano 
dei tempi passati. Attira la nostra attenzione sul fatto che Gesù Cristo 
risuscitato continua ad agire come il Salvatore di Dio. Egli può e vuole 
aiutarci nella nostra disgrazia. Compatisce le nostre preoccupazioni. 
Nella nostra miseria possiamo rivolgerci a lui. Egli ci consolerà, ci darà 
la forza, ci esaudirà. È lui che ci fa trovare le vie per uscire dalla di-
sgrazia, che ci mette accanto delle persone che ci aiutino. E soprattutto, 
Gesù Cristo conosce l’ultima e la peggiore delle nostre miserie: la no-
stra ricerca di una salvezza duratura e felice, che sia per noi o per tutti 
quelli che amiamo, dei quali ci preoccupiamo, e che abitano con noi 
questo mondo. 

PULIZIA della CHIESA: Via Bosco e Vollone. (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.  

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

Domenica 30 dicembre ore 10.00 a Cà Rainati. 

Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive 
che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire! 

In questi giorni di totale distensione, 
mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola.  



 VENERDÌ    27  LUGLIO  2018  
 

 

Ore   9,00 - Per grazia ricevuta. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 - Boffo Mario e sr. Fabia.  

 

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

LUNEDI’  23  LUGLIO   2018  
 
 

 

Ore  19,00 - Missionari vivi e defunti - secondo intenzione offerente. 
 

 

MARTEDÌ    24   LUGLIO   2018  
 

Ore  19,00 - Frigo Tullio (ann.) e Martinello Orsolina -Cugini Geremia - 
Fogal Michele - Cirotto Giovanni Battista e Carniel Assunta. 

 

MERCOLEDÌ   25   LUGLIO  2018  
 

Ore   9,00 - (IN CIMITERO) - Defunti della Parrocchia. 
 
 

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

GIOVEDÌ  26  LUGLIO   2018  
 

Ore 11.00 In chiesa a san Zenone, inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato.  
 

Ore 19.00 -  Crespi Anna e defunti. 

SABATO    28   luglio   2018  
 

Ore 16.00 A Pieve Tesino S. Messa conclusiva campo 2^ media. con i geni-

tori 
 
 

Ore 19,00 - Serraglio Riccardo (ann.) - Masin Pietro - Frigo Francesco, Ce-
sira e Lino - Visentin Giuseppe - Bortollon Beniamino (cl. 1939) - 
Marostica Marcellina e Famigliari - Botter Rosalia.  

 

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

DOMENICA   29   LUGLIO   2018 - XVII^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Vettorello Alfeo (ann.) - Frigo Domenico e Norma. 
Ore  10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Battagin Giovanni e 

Luigi - Marostica Carlo Mario - Gaborin Luigia ved. Russo (cl. 

1935) - Botter Mario, Gazzola Gianni e Cimador Luca - Botteon 
Domenico - Masaro Dario (gr. Oratorio) - Lanaro Pietro, Maria e sr. 
Antoniana.  

 

Ore 16.00 A Pieve Tesino inizio campo scuola 3^ media. 

 

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA               
PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI, (per sé o per i defunti) 

(dal mezzogiorno di sabato 4 agosto 
fino alla mezzanotte della domenica 5 agosto)  

 

  Confessione sacramentale (negli otto giorni precedenti o seguenti); 

  Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica; 

  Visita ad una chiesa parrocchiale, o ad una chiesa francescana  

 Recita del CREDO,  

  Recita del PADRE NOSTRO    

 Una preghiera secondo le intenzioni del Papa. 

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

scuola    dal 26 al 28 luglio.  


