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Anno XXX   n°   35 

      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 

Non è facile credere nel nostro mondo d’oggi.  

La verità che ci è rivelata da Dio in Gesù Cristo, 

agli uomini e alle donne del nostro tempo appare 

spesso un “discorso insostenibile”, a cui non si può 

chiedere a nessuno dei nostri sapienti contempora-

nei di credere. Così è, per esempio, per la dottrina 

della presenza reale del corpo e del sangue del Si-

gnore nella santa Eucaristia. Essa sembra essere 

una sfida al buon senso, alla ragione, alla scienza. 

Noi diciamo: “Vedere per credere”, esattamente 

quello che disse san Tommaso: “Se non vedo... e 

non metto la mia mano, non crederò”. Gesù ci ricorda che il corpo di cui 

parla è il suo corpo risorto e salito al cielo, liberatosi, nella risurrezione, dai 

limiti dello spazio e del tempo, riempito e trasformato dallo Spirito Santo. 

Questo corpo non è meno reale del suo corpo in carne ed ossa, anzi lo è di 

più. Questo corpo risorto può essere toccato e afferrato personalmente da 

ogni uomo e donna di ogni tempo e luogo, perché lo Spirito si estende, poten-

te, da un’estremità all’altra.  

In Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo, credere significa vedere e toccare: un 

modo di vedere più profondo, più vero e più sicuro di quello degli occhi; un 

modo di toccare più in profondità e un modo di afferrare con una stretta più 

salda di quanto si possa fare con le mani. Credere significa vedere la realtà 

al di là del visibile; significa toccare la verità eterna.  

In questa fede e grazie ad essa, possiamo dire con Pietro; “Signore, da chi 

andremo? Tu hai parole di vita eterna”.  

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  

ITINERARIO PER COPPIE ORIENTTATE AL MATRIMONIO      
CRISTIANO del Vicariato di Asolo. 

Gli incontri si terranno da venerdì 5 ottobre a Domenica 2 di-
cembre p.v. 
ISCRIZIONI: domenica 9 e 23 settembre dalle 10,00 alle 12,00 
presso in centro parrocchiale di Onè di Fonte. 
Per maggiori informazioni (ore serali): Vito e Laura 338 1536243 
o Moreno e Sandra 338 8007446. 
Locandine informative sono esposte anche alle porte della chiesa. 

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. 

PESCA di BENEFICENZA: si avvicina la sagra patronale e come ogni anno 

sarà allestita una ricchissima Pesca di Beneficenza. Si cercano altri volontari/e 

per un sempre migliore servizio per questa utile iniziativa. Per informazioni o 

adesioni contattare Betty Pellizzer 366 978 0766 tenendo presente che il primo 

incontro organizzativo si terrà Mercoledì 29 agosto in Oratorio. GRAZIE. 



 VENERDÌ    31   AGOSTO  2018  
 

Ore   9.00 - Zen Rino (ann.) - Zen Ilario e Famiglia - Bizzotto Sofia e non-
na Franca. 

 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

LUNEDI’   27   AGOSTO   2018  
 

Ore  19,00 - Missionari vivi e defunti. 
 

Ore 20,45 in Centro Parrocchiale a San Zenone, incontro genitori campo 
scuola 1^ superiore. 

GIOVEDÌ  30  AGOSTO   2018  
Ore 8.30 Ritrovo presso il piazzale della Chiesa di S. Zenone per partenza campo-

scuola 1a sup. S. Zenone e Cà Rainati a Palus S. Marco (Auronzo di Ca-

dore) fino a Domenica.  

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    1°   SETTENBRE   2018  
 

Ore 19,00 - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Fogal Mosè, Luigina e 
Denis - D.ti Fam. Ferronato Piero e Cecilia - Visentin Giuseppe 
- Marostica Aldo - Beltrame Luciano e Rosa - Masin Pietro - 
Minato Norma,  Carlo e Frison Rosa - D.ti Boffo e Gazzola.  

 

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

 4° Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 
 13° Giornata per la custodia del creato. 
 

Ore 6.00 Nel piazzale vicino all’asilo “Ai Caduti” di Mussolente ritrovo per un 
breve percorso organizzato dagli scout che terminerà al Rocco-

lo. Da portare un bicchiere e un po’ di frutta da condividere. 

ore 11.00 In Santuario Matrimonio Andrea Marostica ed Irene Bresolin. 

ore 15.00 In Santuario Matrimonio Luciano Bordignon e Judith Appau. 

DOMENICA   2   SETTEMBRE   2018 - XXII^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Reginato Angelo, Maria e d.ti Reginato - Frigo Domenico e 
Norma - Dalla Rizza Florindo e Andrea - Boffo Danilo. 

 

Ore  10,00 - Zen Mario e Marcella - Marostica Gino, Imelda e Carron An-
gelo - Famiglia Chemello Giulio - Brigo Monica - Botteon Do-
menico - Bortollon Beniamino - Beltrame Ines Alberti (Comunella).  

 

CARITAS Parrocchiale: dopo la pausa estiva, riprende da OGGI  la rac-

colta viveri per le persone bisognose della parrocchia, e conti-

nuerà ogni PRIMA DOMENICA del mese.  

MARTEDI’   28   AGOSTO 2018 
 

Ore 19,00 - Tedesco Andrea (ann.). Silvano e Nonni - Fogal Michele.  

 

MERCOLEDI’   29   AGOSTO 2018 
 

Ore  9,00 -  Battagin Giovanni e Luigi - Panizzon Celeste ed Elsa - Bari-
chello Francesco. 

 

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

 

Don Antonio sarà assente dalla parrocchia da Giovedì 30 Agosto fino a 

domenica 2 Settembre sera perché impegnato con il camposcuola dei ra-

gazzi di 1^ superiore ad Auronzo di Cadore.  


