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  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 PULIZIA della CHIESA: Via Viazza Veggiane. (Chiedere al sacrestano per la chiave) 

. 
ore 9.00 S. Messa con i ragazzi del catechismo delle elementari. 
ore   9,00 -  + Boffo Giovanni, Delfina e Daniele + Canil Venerio Secon-

do (V.Boschier) + Martinello Marcello + Masaro Elsa e Domeni-
ca + D.ti Vettorello e Martinello + Facchinello Luigi + Ange-
lo e d.ti Chiappin + Stradiotto Emilio + Ganassin Lorenzo, 
Agnese ed Elsa + Masaro Giovanni e Franco + Reginato Eu-
genio, Guerrina e Teresina. 

 ore 11,00 -  + Gazzola Elisa (ann.) e d.ti Marin + Marostica Paolo e Ma-
ria. 

 

ore  9,00  (a Ca’ Rainati), s. messa. 
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera. 
 

ore 9.00 S. Messa in Santuario. 
ore 15.00  Catechismo ragazzi delle medie. 
 

ore 18.00 (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.   
 + Fogal Michele + Prenot Ierene + Secondo intenzione off. 
ore 20.30  Prove di canto per Donne. 
ore 20.45 In sala Papa Luciani incontro genitori ragazzi della Cresima    

S. Zenone e Cà Rainati.  
 

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
   + Carron Erminio + Comin Elena (Amiche). 

ore 15.00  Catechismo ragazzi delle elementari (tranne la prima). AVVISO CARITAS PARROCCHIALE:  

Il Centro distribuzione vestiti della Caritas, accoglie indumenti puliti e in buono stato, 
tutti i martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 presso la canonica di Ca’Rainati. Grazie 
per la vostra generosità. 

no nuovi germogli di speranza, nelle solitudini del vivere, nelle fatiche di rela-
zioni fragili e vulnerabili ma anche nella solidità di legami fedeli e duraturi. Vi 
invito a celebrare questo tempo d’autunno come un’occasione di incontro, in 
particolare in un momento di preghiera attorno alla Parola di Dio e davanti al 
Signore presente nel pane eucaristico, da celebrare in questo inizio di ottobre 
nelle vostre collaborazioni pastorali. Queste possono diventare il grembo della 
presenza viva della Chiesa nella nostra terra. Sentiamoci comunità di fratelli e 
sorelle proprio là dove costruiamo insieme il nostro futuro.  
Ascolto e contemplazione ci daranno stimoli e orientamento anche per le reti di 
solidarietà e di giustizia che riusciremo a tessere nelle nostre comunità, tra per-
sone e famiglie, tra le differenti generazioni, tra i vicini e i lontani, con i piccoli 
e i poveri, con il creato.  
Troviamoci assieme a vecchi e nuovi compagni di strada, per sentire che ci sia-
mo, per scoprire forme anche inedite di incontro, per dire a ciascuno che siamo 
contenti che ci sia e faccia parte della comunità e della vita di tutti. Cogliamo 
l’occasione per dirci gli uni agli altri: «Sono felice se ci sei e se non ci sei mi 
manchi».  
In ascolto del Consiglio presbiterale e di quello Pastorale diocesano, degli uffi-
ci di curia e dei vicari foranei sto preparando una lettera pastorale che ci possa 
accompagnare in questo tempo difficile e nuovo con la speranza che viene dalla 
fede nel Signore Gesù Cristo crocifisso e risorto, presente tra noi. Egli continua 
a rivelarci l’infinito amore del Padre, ci raduna e ci invia con la consolazione e 
la forza dello Spirito Santo.  
Alla vigilia del prossimo Avvento celebreremo assieme a livello diocesano la 
nostra fede e la nostra gratitudine al Signore che viene, Signore del tempo e 
della storia. A Lui affideremo il nostro tempo, tutte le relazioni importanti nella 
nostra vita, a Lui chiederemo orientamento, sostegno e guida. Impareremo a 
vivere da fratelli e sorelle. Ancora una volta scopriremo stupiti la meraviglia 
del suo amore per noi.                                             Michele, Vescovo  

L’associazione AIDO ha deciso di devolvere una parte della quota raccolta nel-
le giornate di sabato 26 e domenica 27, a sr. Agnese, missionaria in Butembo– 
Beni in Congo. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a tale iniziativa. 
 

AMICI DEL CUORE : presso l’Audutorium del Centro Polivalente “La Rog-
gia” a San Zenone, si terrà una conferenza sul tema: “Malattie cardiovascolari 
secondarie ai disturbi del sonno”. Relatori dott. Diego Vaccari e dott. Franco 
Maria Zabotto. Relatore dott. Carlo Giacomelli. 

 

http://www.parrocchiacarainati.it/


   CALENDARIO      SETTIMANALE    
ore 18.00 (a San Zenone) S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa, e preghiera.   
ore 20.45 In Centro Parrocchiale a S. Zenone incontro Gruppo Giovani (19 

anni in su)  

ore 21.00-22.00 In chiesa a S. Zenone con la comunità Magnificat preghiera 
comunitaria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode 
e ringraziamento al Signore. Aperta a tutti!!  

 

ore 9.00 S. Messa in chiesa a S. Zenone e inizio Adorazione Eucaristica fino alle 
ore 19.00 del Sabato.  

ore 18.00 - (a Ca’ Rainati), S. Rosario. Ore 18,30 S. Messa e preghiera.  
 + P. Mario Ferronato (ann.) + Martinello Ferruccio e Maria + 

Battagin Giovanni e Luigi + Masaro Giovanni + Sec. Inten-
zione offerente. 

ore 20.30  Prove di canto per Uomini. 
ore 20.45 Incontro programmazione animatori giovanissimi di Azione Cat-

tolica. 
 

ore  9.00  (a Ca’ Rainati) S. Messa.  
In chiesa a S. Zenone ore 18.00 S. Rosario. ore 18.30 S. Messa e preghiera.  
   

ore 11.00 In chiesa, Matrimonio di Matteo Prolin ed Eva Artuso. 
 

ore 16.00 In sala Papa Luciani a S. Zenone 1° incontro Seminario di Vita Nuova.  
ore 16.30-18.00 un sacerdote è disponibile in Chiesa a S. Zenone per la Confes-

sione. 
ore 18.00 S. Rosario.  
ore 18,30 + Mazzarolo Nini (ann.) + Ferronato Fausto, Zen Regina e 

Francesco + Visentin Giuseppe + Masin Pietro + Marostica Al-
do e Famigliari + Andreatta Giuseppe e Anna + Comin Elena 
(nipoti Zen) + Battistella Siro, Afra, Debora e Reginato Walter + 
Biancato Giuseppina. 

ore 20.00-21.00 In chiesa a S. Zenone  Adorazione Eucaristica guidata.  
 

. 
ore 9.00  S. Messa con i giubilei matrimoniali.  
ore   9,00 -  + Carron Rino (ann.) + Botter Angela (ann.) e Famiglia + Co-

min Elena (trigesimo) + Ballestrin Mario e Gianni + Bordi-
gnon Maria (Fratelli Zen) + Cremasco Giovanni e Giovanna + 
Reginato Graziano, Genitori e d.ti Camazzola + D.ti Ferrona-
to e Baccega. 

  

ore 11,00 -  + Mazzarolo Romano + Marostica Paolo e Maria + Botteon 
Domenico + Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo. 

 

  

 S. Cresima ragazzi 2 media Sabato 28 Novembre ore 17.00.  
 Al termine delle S. Messe feriali ci sarà sempre la preghiera al Preziosis-

simo Sangue di Gesù .  
 Tutti i pomeriggi in diretta su Radio Luce dalla Chiesa Parrocchiale di S. 

Zenone alle ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. 
 Ogni prima domenica del mese Pellegrinaggio alla Madonna di Monte Be-

rico. Partenza ore 7.00 dalla piazza e ritorno per le ore 11.30 circa. Per ade-
sioni ed informazioni 329 8565773 Ornella.  

 Pellegrinaggio Grotte di Frasassi e S. Padre Pio dal 23 al 25 Ottobre. 
Quota di partecipazione dai 265 ai 280 Euro a seconda dei partecipanti. 
Per adesioni ed informazioni 329 8565773 Ornella  

Lettera del nostro Vescovo per il nuovo Anno Pastorale  
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, siamo ancora in cammino, in questo tempo 
difficile. La vita sociale prosegue, tra tante difficoltà e molto impegno, in 
un’attesa nutrita di notizie su scenari sempre nuovi e complicati. Oscilliamo tra 
la nostalgia di una certa normalità e l’impegno responsabile alla prudenza che i 
tempi richiedono. La nostra Chiesa sta facendo tanti passi, con pazienza, tena-
cia e quotidiano coraggio. Non abbiamo mai smesso di camminare insieme, di 
cercare di vivere il Vangelo di Cristo, di prenderci cura gli uni degli altri. Sia-
mo però in un momento in cui ricominciano le scuole assieme a molte altre 
attività sociali ed economiche, in cui alcune rimangono sospese o sono vissute 
in modo differente e ogni passo in avanti ci costa preoccupazioni, attenzioni 
nuove da prestare, paure e speranze di cui non avremmo mai pensato l’esisten-
za.  
Facciamo tutto quanto ci è possibile, collaborando nelle nostre comunità con 
intelligenza, umiltà e passione. Siamo già tutti impegnati nella liturgia e nella 
celebrazione dei sacramenti, nelle attività di catechesi e carità, nell’animazione 
dello slancio missionario, nella pastorale con le famiglie e con i giovani, nel 
mondo della scuola e della formazione, con iniziative sui grandi temi della so-
cietà in cui viviamo e della nostra responsabilità per il creato, negli ospedali e 
nelle case di riposo. Se riusciremo a vivere con cuore nuovo ogni attimo di vi-
ta, potremo scoprire la presenza del Signore crocifisso e risorto nelle attività di 
ogni giorno, nelle relazioni importanti, dove ci sono preoccupazioni per il la-
voro che non c’è e di fronte alla sicurezza del futuro che vacilla e dove sorgo-


