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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 

Con questa parabola Gesù ci richiama 
l’irreparabile eternità delle pene 
dell’inferno. È un discorso duro, ma vie-
ne dalle labbra di Gesù. Il ricco Epulone, 
che durante la vita terrena non ha prati-
cato la carità, soffre irrimediabilmente 
nell’oltrevita. Egli, come i suoi fratelli, 
conosceva la legge e le profezie che spe-
cificano i modi della giustizia divina: for-
se riteneva che per lui si sarebbe fatta 
un’eccezione, e invece tutto si compie alla lettera. Siamo av-
vertiti anche noi: non possiamo edulcorare la legge di Cristo, 
affidarci a una “misericordia” che non trovi corrispettivo nel-
la nostra carità. Finché siamo quaggiù abbiamo tempo per 
compiere il bene, e in tal modo guadagnarci la felicità eterna: 
poi sarà troppo tardi. Gesù dà un senso anche alle sofferenze 
di Lazzaro: le ingiustizie terrene saranno largamente com-
pensate nell’altra vita, l’unica che conta. Abbiamo il dovere 
di far conoscere a tutti, cominciando dalle persone che amia-
mo, la logica della giustizia divina: e questa è la forma più 
squisita della carità.  

 Preghiera del S. Rosario nel mese di Ottobre 

mercoledì e venerdì alle ore 8.30 prima della S. Messa tranne il 4 Otto-

bre per solennità S. Francesco. Sabato alle ore 18.00 e Domenica alle ore 

9.30 sempre prima della S. Messa.  

 Date Battesimi :  

Domenica 27 ottobre ore 10.00 a S. Zenone. Giovedì 26 dicembre (S. Stefa-

no) ore 10.00 a S. Zenone. Domenica 29 dicembre ore 10.00 a Cà Rainati  

Maria visita le nostre case per portarci Gesù come fece con S. Elisabetta  
 

Dopo la buona riuscita delle Feste Mariane e dell’iniziativa della visita di Ma-

ria Santissima nelle nostre case attraverso la piccola statua in legno della Ma-

donna del Monte si pensava (con il Consiglio Pastorale) di dare continuità, 

vista anche la richiesta di più persone, all’iniziata nel mese di Ottobre tradizio-

nalmente dedicato alla preghiera del S. Rosario.  Per cui da Domenica 6 Otto-

bre per tutto il mese fino al 31 Ottobre vigilia della solennità di Tutti i San-

ti è possibile prenotare la presenza della statua della “Madonna della Salu-

te” in casa propria concordando alcuni orari per la preghiera comune e la vi-

sita del vicinato. Le prenotazioni si raccolgono in sacrestia a S. Zenone dopo 

la celebrazione delle S. Messe o telefonando a Nadia Brun 333 6399165. 

Medjugorje, messaggio della Regina della Pace a Marija 25 Settembre 2019 
 

“Cari figli! Oggi vi invito a pregare per le mie intenzioni affinché possa aiutar-

vi. Figlioli, pregate il rosario e meditate i misteri del rosario perché anche voi nella 

vostra vita passate attraverso le gioie e i dolori. In questo modo trasformate i misteri 

nella vostra vita perché la vita è un mistero finché non la mettete nelle mani di Dio. 

Così avrete l’esperienza della fede come Pietro che ha incontrato Gesù e lo Spirito 

Santo ha riempito il suo cuore. Anche voi, figlioli, siete invitati a testimoniare viven-

do l’amore con il quale di giorno in giorno Dio vi avvolge con la mia presenza. Per-

ciò, figlioli, siate aperti e pregate col cuore nella fede. Grazie per aver risposto alla 

mia chiamata”.  

Sono aperte le iscrizioni al Corso Fidanzati vicariale con 9 incontri  dal 11 Ottobre 

al 1 Dicembre.  

Per informazioni ed iscrizioni Sandra e Moreno 3388007446 oppure 3396132771.  

La parrocchia di S. Zenone ha accolto la richiesta della Comunità Magnificat   

(Rinnovamento nello Spirito) di poter ritrovarsi in cappellina per la preghiera settima-

nale del mercoledì. L’incontro di preghiera inizierà il 2 Ottobre tutti i mercoledì 

dalle ore 21.00 alle ore 22.00 ed aperto a tutti coloro che vogliono partecipare e 

conoscere la preghiera comunitaria e carismatica di invocazione allo Spirito San-
to, di lode e ringraziamento al Signore . 



VENERDÌ   4  OTTOBRE   2019 - SAN FRANCESCO D’ASSISI 
ore 15.00 In chiesa a S. Zenone  Coroncina della Divina Misericordia e S. Rosario  
Ore 19,00 - D.ti Pellizzer e Masaro - Masaro Attilio e Marcellina - Girotto 

Silvano, Biondo Rosalia, Bianchin Romeo, De Faveri Angela e 
Castellan Moreno - Geremia Gabriele e Tarcisio, Zen  Mario, 
Marcella e Chiappin Silvano - Zen  Ilario e Famiglia - Bortollon 
Antonio - Masaro Franco - Chemello Giulio e Famigliari - Ma-
rostica Dino, Zandonà Mariano, Rizzi Romano, Zen Giuliano 
(Gr,Sagra).         (S. messa in diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 

 

ore 19.00 In chiesa S. Messa presieduta e predicata da d. Giacomo Crespi e 

d. Davide Crespi. Sono invitati in modo particolare i giovanissimi e 

i  ragazzi della Cresima, i rappresentanti delle associazioni e le fa-

miglie... Al termine processione con la statua di S. Francesco.  
 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA  29   SETTEMBRE  2019  
S. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele - 150° giorn. del migrante e del rifugiato 
Ore   7,30 - Parolin Luigina (ann.) - Artuso Luigi e Maria - Boffo Danilo - Facchi-

nello Luigi e Genitori. 
Ore 10,00 -  Donatori Sangue vivi e defunti - Meneghin Giustina - Battagin Gio-

vanni e Luigi  - Vivi e d.ti Fam. Facchinello Danilo - Marostica Gi-
no, Imelda e Carron Angelo - Masaro Dario - D.ti Pellizzer e Masaro 
- Bortollon Antonio - Dalla Rizza Basilio. 

Ore 16,00 s. messa presso l’Oasi San Daniele. 

Ore 12,30 pranzo dei Donatori Sangue aperto ad amici e simpatizzanti. 

SABATO    5   OTTOBRE  2019 
ore 15.00-17.00 In canonica   iscrizioni catechismo elem. e medie  

ore 16.30-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per la 

Confessione.  
Ore 18.30 - Zen Ignazio (ann.) - Marin Agnese (ann.) e Famigliari Defunti 

- Meneghin Giustina - Visentin Giuseppe - Masin Pietro - Fasan 
Giovanni ed Aurelia - Pallaro Franco, Mazzarolo Carlo e Fami-
gliari - Brigo Monica - Mazzarolo Romano - Zen Giuliano 
(G.S.Z.Ezzelini).      (S. messa in diretta Radio Luce - 103,300 Mhz) 

 

ore 18.30 In chiesa a S. Zenone Preghiera del S. Rosario. ore 19.00 S. Mes-

sa. ore 20.00 Adorazione Eucaristica guidata.  ore 21.00 Bene-

dizione Eucaristica.  

DOMENICA  6   OTTOBRE  2019  
Ore   7,30 - Boffo Danilo - Reginato Carmen e Sira - Baron Maria. 
Ore 10,00 -  Zen Marcella e Mario - Vivi e d.ti Fam. Facchinello Danilo - 

Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Marostica Carlo 
Mario - Botteon Domenico - Carniato Virginio - Carniato Ago-
stino - Chemello Alfonso - Vivi e d.ti Fam. Boaro Abramo. 

 

ore 10.00 S. Messa e Battesimo Matilde Zulma Del Sorbo e Zanon Leonardo. 
  

ore 16.00 in Cattedrale a Treviso S. Messa di ingresso del nuovo vescovo 

Michele (Diretta Telechiara)  

MARTEDI’   1  OTTOBRE  2019  
ore 15.00 In chiesa confessione ragazzi delle medie.  
Ore  18,30 - Fogal Michele. 
ore 20.30 In cappellina a S. Zenone  veglia di preghiera in preparazione ai Battesimi  

ore 20.30 prove di canto per TUTTI.  

MERCOLEDI’   2   OTTOBRE  2019 - Santi Angeli Custodi 
Ore  9,00 - Bonamigo Maria (ann.) - Mazzarolo Carlo (ann.), Mazzarolo 

Costante, Gilda e Pallaro Franco. 
ore 9.30 In cappellina inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 21.30  

ore 15.00 In scuola materna Festa dei Nonni.  

ore 15.00 In chiesa confessione ragazzi 5 elem  

ore 16.15 In chiesa  Benedizione dei Bambini.  

ore 20.30 In chiesa Adorazione Eucaristica guidata (Diretta Radio Luce). 
ore 21.30 In chiesa Benedizione Eucaristica.  

GIOVEDÌ   3  OTTOBRE   2019  
ore 11.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

19.00 del Sabato  
ore 19.30 In Santuario Preghiera del S. Rosario. 

ore 20.00 In Santuario S. Messa con la parrocchia di S. Zenone. 
ore 20.00 In cappellina a S. Zenone  Preghiera del S. Rosario con medita-

zione.  

LUNEDI’   30   SETTEMBRE   2019  
 Ore  18,30 - Tonin Sisto. 
ore 20.30 In chiesa confessione per giovanissimi e giovani. 

Ore 21,00 in Canonica, incontro Casa Alpina.  


