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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 

Il Vangelo secondo san Giovanni ci offre vari di-

scorsi che Gesù ha tenuto nella sinagoga di Ca-

farnao per spiegare ai credenti il significato della 

manna ricevuta nel deserto.  

Queste spiegazioni devono aiutare i credenti del 

tempo della Chiesa a vivere in modo giusto. Il 

Vangelo di oggi riferisce il discorso che parla 

dell’importanza della fede in Gesù Cristo. Gesù 

Cristo è l’inviato di Dio, egli porta l’ultima rivela-

zione ed apre la via che conduce a Dio. Colui che segue Gesù con fede, 

che entra con Gesù nella comunità mediante il battesimo, che prende 

Gesù come modello e lo ascolta, troverà attraverso di lui la verità che 

calma la fame di vita. Perché questa verità è Dio stesso che, attraverso 

Gesù Cristo, offre a tutti gli uomini la possibilità di condividere la sua 

vita.  

Quello che hanno cercato, presentito, e in parte riconosciuto i pensato-

ri, i profeti e i nostalgici di Dio di tutte le nazioni e di tutti i tempi, rag-

giunge attraverso Gesù la chiarezza e la verità di Dio. Questa verità è 

presente e può essere colta nella parola e nell’esempio di Gesù, ma so-

prattutto nella sua persona. Perché egli è la verità, egli è la via, egli è 

la vita di Dio in persona! E ci è offerto di vivere con devoto rispetto in 

modo assolutamente diretto, oggi, nella festa liturgica della sua Chiesa.  

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza/Veggiane. (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    10   AGOSTO  2018  
SAN LORENZO, diacono e martire 

 

Ore   20,00 - (PRESSO CHIESETTA DEL SANTO) - Tedesco Silvano, An-
drea e Nonni - Cremasco Angelo (ann.) - Sr. Argenide Bellato 
(ann.) - Masin Pietro - Tedesco Mario, Maria e Famigliari - D.ti 
Barichello - Marostica Guido, Luciano e Dino - Bortollon Beniami-
no - Zen Cunegonda - Masaro Attilio e Marcellina - Carlesso Anto-
nia, Angela e Serraglio Riccardo - don Pierluigi Guidolin - Masaro 
Franco - Fogal Michele. 

 
 

Festa di san Lorenzo, diacono e martire, che, desidero-

so, come riferisce san Leone Magno, di condividere la 

sorte di papa Sisto anche nel martirio, avuto l’ordine di 

consegnare i tesori della Chiesa, mostrò al tiranno, 

prendendosene gioco, i poveri, che aveva nutrito e sfa-

mato con dei beni elemosinati. Tre giorni dopo vinse le 

fiamme per la fede in Cristo e in onore del suo trionfo 

migrarono in cielo anche gli strumenti del martirio. Il 

suo corpo fu deposto a Roma nel cimitero del Verano, 

poi insignito del suo nome.  

 

N.B.: in caso di brutto tempo la s. messa sarà celebrata 

in chiesa e lo stand sarà allestito in oratorio. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

LUNEDI’  6  AGOSTO   2018 - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
 

Ore  19,00 - Missionari vivi e defunti - Marostica Norma e Domenico - 
Chemello Alfonso. 

 
 

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

fino al 11 agosto.  
 

 Ore 19.00 A S. Zenone arrivo pellegrini per Roma e prima accoglienza. 
 

 Ore 21.15 In sala Papa Luciani a S. Zenone incontro-testimonianza-
concerto di Lorenzo Belluscio assieme alla sua ragazza Alessia.    

     Aperto a tutti! In diretta su Radio Luce 

MARTEDÌ    7   AGOSTO   2018  
Ore 8.30 In Chiesa a S. Zenone Preghiera con i Pellegrini per Roma.  
 

Ore  19,00 - Favero Luigia (ann.) - Fogal Michele - Facchinello Franca - 
don Pierluigi Guidolin. 

MERCOLEDÌ   8   AGOSTO  2018  
 

Ore   9,00 - (IN CIMITERO) - Marin Manuel e Nonni - Brigo Monica - 
Carron Rino. 

 

 

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

GIOVEDÌ  9  AGOSTO   2018  
Ore 11.00 In chiesa a san Zenone, inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato.  
 

Ore 19.00 -  Secondo intenzione offerente. 

SABATO    11   AGOSTO   2018  
 

Ore 19,00 - Alberton Enzo e Andreatta Virginio - Visentin Giuseppe - Maz-
zarolo Romano - Marostica Aldo - Pellizzari Erminia.  

 

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

DOMENICA   12   AGOSTO   2018 - XIX^ del Tempo Ordinario 
Ore   7,30 - Artuso Antonio e Rosalia - Vettorello Guerrino e Luigina - Fri-

go Domenico e Norma - D.ti Bruschetta Luigi - Ganassin Lo-
renzo e famigliari. 

Ore  10,00 - Chiappin Angelo e defunti - Marostica Gino, Imelda e Carron 
Angelo - D.ti Pellizzer e Masaro - D.ti Zilio e Facchinello - Bot-
teon Domenico - Masaro Franco - Vivi e defunti classe 1953.  


