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Anno XXX   n°   31 

      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 

Tutti gli evangelisti ci riportano il racconto del mira-

colo della moltiplicazione dei pani. Si tratta di nutrire 

una grande folla di persone e di seguaci di Gesù, radu-

nati sulla riva nord-est del lago di Tiberiade . Come 

dimostra l’atteggiamento dei partecipanti, essi inter-

pretano questo pasto come un segno messianico. La 

tradizione ebraica voleva che il Messia rinnovasse i 

miracoli compiuti da Mosè durante la traversata del 

deserto. Ecco perché, secondo questa attesa messiani-

ca, si chiamava “profeta” il futuro Salvatore, cioè 

“l’ultimo Mosè”. Infatti, secondo il Deuteronomio, Dio aveva promesso a 

Mosè prima della sua morte: “Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro 

fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli co-

manderò” . Ecco perché le persone che sono presenti durante la moltiplica-

zione dei pani cercano di proclamare re Gesù. Ma Gesù si rifiuta, perché la 

sua missione non è politica, ma religiosa.  

Se la Chiesa riporta questo episodio nella celebrazione liturgica è perché 

essa ha la convinzione che Gesù Cristo risuscitato nutre con il suo miraco-

lo, durante l’Eucaristia, il nuovo popolo di Dio. E che gli dà le forze per 

continuare la sua strada lungo la storia. Egli precede il suo popolo per mo-

strargli la via grazie alla sua parola. Coloro che attraversano la storia in 

compagnia della Chiesa raggiungeranno la meta di tutte le vie, l’eredità 

eterna di Dio. 

PULIZIA della CHIESA: Via Corte. (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  

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

 

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 se-

guenti); 

 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. 

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. 



 VENERDÌ    3   AGOSTO  2018  
Primo venerdì del mese 

 

 

Ore   9,00 - Benefattori vivi e defunti. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

LUNEDI’  30  LUGLIO   2018  
 

Ore  19,00 - Missionari vivi e defunti. 
 
 
 

 Inizio campo scuola 3 sup. S. Zenone e Cà Rainati al Sermig di Torino 

fino al 4 agosto.  

MARTEDÌ    31   LUGLIO   2018  
 
Ore  19,00 - Fogal Michele. 
 

MERCOLEDÌ   1°   AGOSTO  2018  
 

Ore   9,00 - (IN CIMITERO) - Geremia Tarcisio (ann.) e Gabriele - Bor-
tollon Beniamino (30°g.) - Panizzon Celeste ed Elsa - Bresolin 
Angelo  - Famiglie Geremia - Mazzarolo Romano - Mazzarolo 
Olga Maria - Beltrame Luciano e Rosa. 

 

 

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

GIOVEDÌ  2  AGOSTO   2018  
 

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

17.00 del Sabato.  
 

Ore 19.00 In Santuario Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali.  
 

Ore 20.00 -  (IN SANTUARIO). Fogal Michele (ann.) - Masaro Bernardina 
(ann.) e Panizzon Elsa (ann.) - Andreola Carlo - Missionari vivi 
e defunti. 

SABATO    4   AGOSTO   2018  
 

Ore 15.00 A Pieve Tesino S. Messa conclusiva campo 3^ media. con i geni-

tori. (NON alle 16,00!). 
 

Ore 19,00 - Masin Pietro e Fam. - Fogal Mosè, Luigina e Denis - Parolin 
Luigina (gr.pesca) - D.ti fam. Ferronato Piero e Cecilia - Visentin 
Giuseppe - Marostica Aldo.  

 

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

DOMENICA   5   AGOSTO   2018 - XVIII^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Cerantola Pietro (ann.) - Reginato Angelo, Maria e d.ti Regina-
to - Frigo Domenico e Norma - Andreatta Eugenio, Stradiotto 
Luigi, Chiara e Luigia - Orso Adriano (m.Canada). 

Ore  10,00 - Zen Mario e Marcella - Marostica Gino, Imelda e Carron An-
gelo - Facchinello Luigi - Masaro Attilio (nipoti AMP) - Botteon 
Domenico - Masaro Franco.  

 

 Inizio campo scuola 2 sup. S. Zenone e Cà Rainati a Cancellino (AR) 

fino 11 agosto.  

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

scuola    da domenica 28 pomeriggio a sabato 4 agosto.  

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.  


