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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 

“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore 

è lontano da me”. Nella discussione tra Gesù e i farisei 

si percepiscono forti tensioni. Oggetto del dibattito è la 

“religione pura” .  

Gesù pone al centro di essa il cuore dell’uomo e la sua 

liberazione dal male, mentre i farisei difendono il rituale 

esteriore della religione venuta da Dio.  

“Il suo cuore è lontano da me”. Tutti dobbiamo ammet-

tere questa verità, che noi non controlliamo il nostro 

cuore.  

Quanti vorrebbero smettere di bere troppo e non lo pos-

sono fare?  

Quanti vorrebbero disfarsi dell’invidia e dell’orgoglio e, invece, si sorprendono 

a fare il contrario?   

Spesso ci rendiamo conto di questo per la prima volta quando cominciamo a 

prendere più seriamente la nostra fede e a seguire più da vicino un modo di vita 

cristiano. Ci stupiamo della nostra tendenza a ripetere gli stessi errori e a rica-

dere nello stesso peccato.  

Cominciamo a capire il grido di san Paolo: “Sono uno sventurato! Chi mi libe-

rerà da questo corpo votato alla morte?”  

La Chiesa cattolica non ha per fine quello di dare spettacolo, ma piuttosto quel-

lo di adempiere ad un dovere semplice e divino: la conversione della nostra vita 

grazie ad un cambiamento di cuore, ispirato dalla grazia. La Chiesa ritiene che, 

facendo ciò, ha fatto tutto mentre, se non fa ciò, non vale la pena di fare 

nient’altro. Essa prega, predica e soffre per un vero battesimo del cuore, a fine 

di liberarlo perché accolga Cristo.  

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 Battesimi:  

Dom. 23 sett. ore 10.00 a S. Zenone - Dom. 7 ott. ore 10.00 a Cà Rainati.  

Merc. 26 dic. (S. Stefano) ore 10.00 a S.Zenone - Dom. 30 dic. ore 10.00 a Cà Rainati. 

SANTA TERESA DI CALCUTTA 
 

INNO ALLA VITA: La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una 

sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è 

preziosa, conservala. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La 

vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. 

La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, vivila. La vita è una gioia, gustala. La 

vita è una croce, abbracciala. La vita è un’avventura, rischiala. La vita è pace, costrui-

scila. La vita è felicità, meritala. La vita è vita, difendila.  



 VENERDÌ    7   SETTEMBRE  2018  
 

Ore 7.00 S. Messa in cappellina a S. Zenone per chi vuole. Ore 7.30 Parten-

za da S.Zenone. Ore 7.40 Partenza da Cà Rainati (Davanti Chie-

sa) Pellegrinaggio La Verna-Assisi.  
 

Ore   9.00 - Benefattori vivi e defunti. 
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   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

LUNEDI’   3   SETTEMBRE   2018  
 

Ore  19,00 - Missionari vivi e defunti. 
 

GIOVEDÌ  6  SETTEMBRE   2018  
Ore 11.00 In chiesa a san Zenone, inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato.  

Ore 19.30 In Santuario Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdo-
tali. 

Ore 20.00 In Santuario S. Messa con la parrocchia di Cà Rainati. 
 Sr. Antida Zen (ann.) 

SABATO    8   SETTENBRE   2018  
 

Ore 19,00 - 45° Matrimonio di Facchinello Danilo e Dussin Luciana.  
 Munarolo Carlo (ann.) e Norma - Visentin Giuseppe - Favero 

Pietro, Antonio ed Ermenegilda - Masin Pietro - Mazzarolo 
Romano - Masaro Attilio e Marcellina - Moro Palmira - Gian-
nini Giuseppe - Marostica Aldo - Ferronato Giuseppina e Gio-
vanni 

 

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

ore 11.00 In Santuario Matrimonio Riccardo Zen e Priscilla Fantinato . 

DOMENICA   9   SETTEMBRE   2018 - XXIII^ del T. Ordinario 
 

Ore   7,30 - Martinello Cesira (ann.) - Artuso Luigi e Maria - Frigo Dome-
nico e Norma - Boffo Danilo - Marcon Pietro e Giustina. 

 

Ore  10,00 - Masaro Ivana (ann.) - Chiappin Angelo e defunti - Sr. Agnese 
Reginato e sr. M.Confidentia Minato - Marostica Gino, Imelda 
e Carron Angelo - Vivi e d.ti Pellizzer - Marostica Carlo Mario - 
Botteon Domenico - Menegon Silvia, Rodolfo e Olga - Beltra-
me Ines Alberti (Comunella).  

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

Gli incontri si terranno da venerdì 5 ottobre a Domenica 2 dicembre p.v. 
ISCRIZIONI: domenica 9 e 23 settembre dalle 10,00 alle 12,00 presso in cen-
tro 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. 

MARTEDI’   4    SETTEMBRE   2018 
 

Ore 19,00 - Fogal Michele.  

MERCOLEDI’   5   SETTEMBRE   2018 
Ore  9,00 -  Quilez Maria e Ceccato Andrea. 
 

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

Ore 20,30 prove di CANTO per tutti. 

 Don Antonio sarà assente dalla parrocchia da Venerdì 7 Settembre fino a 

domenica 9 Settembre sera perché impegnato con il pellegrinaggio a La Verna-

Assisi con le famiglie. 
  

 Preparazione Battesimi: Il primo incontro per la preparazione dei Battesimi del 

23 Settembre e 7 Ottobre si svolgerà in Centro Parrocchiale a S. Zenone lunedì 

10 Settembre ore 20.30.  


