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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 

In natura, non ci può essere vita senza nutri-

mento. Il cibo, di origine vegetale o animale, di 

cui ci nutriamo, è stato vivente prima di essere 

consumato per mantenere in vita un altro essere, 

cioè noi.  

Oggi, nel brano del Vangelo secondo Giovanni, 

Gesù affronta questo dato di fatto essenziale del-

la nostra condizione umana, rovesciandone 

l’ambito di applicazione: noi dobbiamo nutrirci 

di lui stesso, della sua carne e del suo sangue, se 

vogliamo cominciare a conoscere la pienezza 

della vita. Mangiando la sua carne e bevendo il suo sangue, noi ci nu-

triamo come non si potrebbe fare nell’ambito fisico.  

Noi viviamo così per sempre: il cibo è diverso, così come diversa è la vita 

che esso ci dà. Questo nuovo tipo di cibo ha, sul credente, un effetto im-

mediato (“ha la vita eterna”) ed è, nello stesso tempo, una promessa per 

il futuro (“e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”).  

Quando ci nutriamo del cibo naturale, siamo integrati nel ciclo biologi-

co; per mezzo della trasformazione delle leggi biologiche, invece, rice-

viamo la vita divina, siamo introdotti nella vita stessa di Dio. Come ciò 

che mangiamo e beviamo, assimilato, diventa parte di noi, così, riceven-

do nel sacramento la carne e il sangue di Cristo, veniamo “incorporati” 

in lui.  

PULIZIA della CHIESA: Via Montegrappa. (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  

 

San Pio X (Giuseppe Sarto) Papa  
(Papa dal 09/08/1903 al 20/08/1914) 

 

Giuseppe Sarto nacque a Riese, nella diocesi di 

Treviso, il 2 giugno 1835. Dopo l’ordinazione sa-

cerdotale fu inviato come cappellano nella parroc-

chia di Tombolo, dove rimase per nove anni; per 

altri otto svolse il ministero di parroco a Salzano, e 

successivamente fu nominato canonico e cancel-

liere della curia vescovile. Nel 1884 venne eletto 

vescovo della nostra diocesi. Con la sua intensa 

azione pastorale anticipò, a Mantova, alcune delle 

linee che avrebbe adottato in seguito come pastore 

della Chiesa universale: promosse la vita del semi-

nario, la pratica dei sacramenti, il canto liturgico e l’insegnamento del cate-

chismo. Nel 1888 convocò il Sinodo diocesano. Il 5 giugno 1892 fu chia-

mato alla sede patriarcale di Venezia e il 3 agosto 1903 fu eletto alla catte-

dra di Pietro, assumendo il nome di Pio X.  

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    24   AGOSTO  2018  
 

Ore   9.00 - Zen Ilario e Famiglia. 
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   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA   19   AGOSTO   2018 - XX^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Zen Tarcisio (ann.) - Pegoraro Maria - Vettorello Alfeo e Cesi-
ra - Frigo Domenico e Norma - Farronato Bruno e Geremia 
Erminia - Dalla Rizza Florindo e Andrea - Tedesco Venanzio e 
Luminatrice - Boffo Danilo - Basso Elena, Lollato Bruno e Lol-
lato Gaetano. 

 

Ore  10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Facchinello Luigi - 
Masaro Ivana - Botteon Domenico.  

LUNEDI’   20   AGOSTO   2018  
 

Ore  19,00 - Sec. Intenzione offerente. 

GIOVEDÌ  23  AGOSTO   2018  
 

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

17.00 del Sabato.  

 

Ore 19,00 -  Per la Comunità. 

SABATO    25   AGOSTO   2018  
 

 

Ore 17-00-18.30 In Chiesa a S. Zenone don Antonio è a disposizione in Chiesa per 

le Confessioni.  
 
 

Ore 19,00 - Mazzarolo Romano - Costa Alessandro - Munarolo Carlo e 
Norma - Sorelle Minato e Coniugi - Visentin Giuseppe - Favero 
Pietro, Remigio e Veronica - Marostica Aldo - Marostica Guido, 
Luciano e Dino - Masin Pietro e Famigliari - Fam. Pettenon e 
Brunello - Masaro Attilio, Marcellina e Cecilia.  

 

 

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

 

DOMENICA   26   AGOSTO   2018 - XXI^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Dalla Rizza Florindo e Andrea - 
Boffo Danilo. 

 

Ore  10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Gaborin Luigia ved. 
Russo (cl. 1935) - Masaro Attilio (nipoti AMP) - Masaro Dario (gr.Oratorio) 

- Botteon Domenico.  
 

 Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato e Giornata per 

la custodia del creato.  
 

 12° anniv. ordinazione episcopale di sua ecc. mons. Gianfranco Agosti-

no Gardin. 
 

 ore 15.00 Presso la chiesa dei Padri Passionisti, preghiera dell’ultima 

domenica del mese: S. Rosario e  coroncina della Divina Misericordia; 

S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica. 

MARTEDI’   21   AGOSTO 2018 
SAN PIO X° - PAPA 

 

Ore 19,00 - Beltrame Ines (8° g.) - Fogal Michele.  

 

MERCOLEDI’   22   AGOSTO 2018 
 

Ore  9,00 -  (IN CIMITERO) - Marostica Carlo Mario. 
 

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


