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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 

Un vivo Ringraziamento:  

E’ ancora vivo nei nostri cuori il ricordo delle festività Mariane vissute e celebrate 

nel mese di Settembre. In molti risuonano ancora, con grande consolazione, le paro-

le di Gesù in croce con cui ci ha donato Maria: “Ecco tua Madre”! Un dono al 

quale vorremmo rispondere, ogni giorno con rinnovato amore e con tutto noi stessi, 

come ha fatto l’evangelista Giovanni, accogliendo Maria nei nostri cuori, nelle no-

stre case, nelle nostre famiglie, nel nostro paese, nei nostri gruppi, associazioni ed 

istituzioni… Perché la Santissima Vergine ci indichi la strada della fede per incon-

trare Gesù e la sua salvezza!!! Ringraziamo insieme Gesù e Maria per il dono di 

questi giorni tanto belli e partecipati ed insieme con loro ringraziamo tutte le per-

sone e le associazioni che hanno contribuito con il volontariato, con le offerte, con 

le preghiere… Sono tantissime, quasi impossibile da elencare senza dimenticare 

qualcuno, ma con la consapevolezza che il Signore e la Madonna hanno visto il 

cuore e l’intenzione di tutti e nessuno rimarrà senza riconoscenza.  

Ringraziamo il Signore e Maria Santissima per il dono della Consacrazione al 

Cuore Immacolato di Maria delle nostre parrocchie e del nostro Comune: e’ stato 

bello vivere insieme anche con le autorità civili questo evento!  

Abbiamo pensato di vivere e celebrare questo ringraziamento con due appuntamen-

ti: il primo un pellegrinaggio al Santuario di Monte Berico Domenica 1 Dicem-

bre con partenza da S. Zenone (piazza Rovero) alle ore 14.00; S. Messa alle ore 

16.00 e ritorno a S. Zenone per le ore 18.30 circa. Quota di partecipazione 10 Eu-

ro; bambini 0-10 anni 5 Euro. 

Sabato pomeriggio 30 Novembre ci prepareremo con la Confessione: in chiesa a S. 

Zenone dalle ore 16.00 alle ore 18.30 ci saranno a disposizione più confessori in 

base agli iscritti. Per chi non potesse il Sabato appena arrivati a Monte Berico ci 

sarà più di mezz’ora a disposizione per potersi confessare presso il Santuario.   
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 Date Battesimi : Domenica 27 ottobre ore 10.00 a S. Zenone. Giovedì 26 dicembre (S. Ste-

fano) ore 10.00 a S. Zenone. Domenica 29 dicembre ore 10.00 a Cà Rainati  

(segue dalla prima) 

Vivremo questo pellegrinaggio all’interno della Novena dell’Immacolata e per 

di più  nella prima domenica del mese: “Questo movimento di fede e di devo-

zione è legato al Messaggio della Madonna che nelle due sue apparizioni a 

Monte Berico ha voluto ripetere la sua materna promessa. Dopo aver chiesto la 

costruzione d'una chiesa in suo onore sul colle Berico, così si espresse con la 

veggente Vincenza Pasini:   Tutti coloro che con devozione visiteranno questa 

chiesa nelle mie feste e in ogni prima domenica del mese, avranno in dono 

l'abbondanza delle grazie e della misericordia di Dio e la Benedizione della 

mia stessa mano materna".  

Per informazioni ed iscrizioni Ornella Grespan 329 8565773 e Lucia Cre-

masco 333 1339215.  
 

Il secondo con un pellegrinaggio Medjugorje dal 30 Dicembre al 3 Gennaio  

Il pellegrinaggio prevede inoltre la visita alla chiesa di Tihaljina e ai martiri di 

Siroki Brijeg. La visita alla Collina delle prime apparizioni sul “Podbrodo” e al 

Monte “Krizevac”. La partecipazione alla preghiera e alle S. Messe in parroc-

chia. La partecipazione all’apparizione del 2 Gennaio con Mirjana. La visita al 

Gesù Misericordioso di Surmanci con il bacio delle requie di S. Faustina Ko-

walska e S. Giovanni Paolo II. La visita e testimonianza presso la Comunità 

Cenacolo fondata da suor Elvira...  

Partenza lunedì 30 Dicembre ore 4.00 da S. Zenone con pullman G.T. Ritor-

no previsto nella tarda serata del 3 Gennaio. Sarà presente durante tutto il pel-

legrinaggio d. Antonio Z. Quota di partecipazione Euro 280. Bambini 0-3 

anni non pagano. Bambini 3-10 anni Euro 220. Supplemento camera singola 

Euro 15 al giorno. Acconto all’iscrizione Euro 50. Documenti necessa-

ri: Carta d’Identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo o passaporto 

non scaduti.  

La quota comprende Viaggio in Pullmam G.T. e tassa bus per entrata a Me-

djugorie. Assicurazione medico sanitaria. Libretto preghiere e S. Rosario. 

Pensione completa a partire dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno. Sistemazione in camere doppie o triple con servizi. Quota traduzione 

simultanea e radioline  

Per informazioni ed iscrizioni:  Ornella Grespan 329 8565773 e Nadia 333 

6399165.  



VENERDÌ   18  OTTOBRE   2019  
ore 15.00 In chiesa a S. Zenone  Coroncina della Divina Misericordia e S. Rosario  

Ore  9,00 - Frigo Firminio. 
ore 20.00 Presso la chiesa dei Padri Passionisti S. Messa in onore di S. Paolo della 

Croce con la partecipazione della Corale Parrocchiale.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  13   OTTOBRE  2019  
Ore   7,30 - Vettorello Guerrino e Luigina - Boffo Danilo - Zardo Giobbe, 

Moglie e Figli - Artuso Luigi, Maria, Antonio e Rosalia - Che-
mello Giulio e Famigliari - Carron Rino e d. Angelo Carron. 

Ore 10,00 -  Chiappin Angelo e d.ti - Panizzon Elsa - Facchinello Aldo 
(nipoti) - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Pellizzer Lui-
gi - Bortollon Antonio e d.ti cugini Bortollon - Cerantola Anna 
- Botteon Domenico - Marostica Paolo e Maria. 

SABATO    19   OTTOBRE  2019 
ore 16.30-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per la Confes-

sione. 
Ore 18.30 - Gheno Giovanni (ann.) e Riccardo - Botter Angela (ann.) e Famigliari 

- Panizzon Celeste ed Elsa - Ferronato Fausto, Zen Francesco e Regina - 
Visentin Giuseppe - Masin Pietro - Andreatta Giuseppe e Anna - Mazzarolo 
Romano - Boaro Abramo e Zen Ilario - Bravo Angelo e Alessio - Fogal Mo-
sè, Luigina e Denis.      (S. messa in diretta Radio Luce - 103,300 Mhz) 

 

ore 20.30 In sala Papa Luciani proiezione diapositive sul tema: Paesaggio vegetale 

del territorio di S. Zenone. A cura del diacono Bruno Martino  

ore 20.30 Chiesa di S. Francesco a Treviso Veglia Missionaria Diocesana.  

DOMENICA  20 OTTOBRE  2019 -93° Giornata missionaria mondiale  

Ore   7,30 - Reginato Graziano (ann.), Genitori e d.ti Camazzola - Boffo Danilo - 
Martinello Mario. 

Ore 10,00 -  Brigo Monica (ann.) - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Bot-
teon Domenico - Marostica Paolo e Maria - D.ti Ferronato e Bacce-
ga - Zen Giuliano (gr.Alpini) - Simonetto Alessandro (Piero) (gr.Alpini). 

 

ore 10.00 S. Messa di inizio Anno Pastorale e ritiro ragazzi 2 media S. Ze-

none e Cà Rainati.  

MARTEDI’   15  OTTOBRE  2019  
ore 15.00 - CATECHISMO classi MEDIE.  
 

Ore  18,30 - Fogal Michele - Battagin Giovanni e Luigi - P. Mario Ferronato. 

ore 20.00 In Scuola Materna Assemblea Genitori  

ore 20.45 In Centro Parrocchiale a S. Zenone incontro Gruppo Lettori.  

MERCOLEDI’   16   OTTOBRE  2019  
Ore  9,00 - Cremasco Giovanni e Giovanna. 
 

ore 15.00 - CATECHISMO classi ELEMENTARI (dalla 2^ alla 5^).  

ore 20.45 In canonica a S. Zenone  Gruppo Giovani AC S. Zenone e Cà Rai-

nati (19 anni in su).  

ore 21.00-22.00 In cappellina a S. Zenone  incontro di preghiera con la co-

munità Magnificat: preghiera comunitaria e carismatica di invocazione 

allo Spirito Santo, di lode e ringraziamento al Signore.  Aperta a tutti!!!  

GIOVEDÌ   17  OTTOBRE   2019  
In mattinata d. Antonio è impegnato a Castelcucco per congrega vicariato Asolo.  
ore 11.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del 

Sabato. 

ore 19.00 In chiesa a Casoni Adorazione Eucaristica per la Collaborazione e 

le vocazioni.  

ore 20.00 S. Messa con le parrocchie della Collaborazione.  
ore 20.00 In chiesa a S. Zenone  Preghiera del S. Rosario.  

ore 20.30 prove di canto solo per DONNE.  

ore 20.45 In Centro Parrocchiale a Mussolente incontro genitori e padrini 

della Collaborazione con mons. Giuseppe Rizzo in preparazione 

alla Cresima.  

LUNEDI’   14   OTTOBRE   2019  
 Ore  18,30 - Secondo intenzione offerente. 
ore 20.30 In Oratorio incontro Gruppi Giovanissimi (1-5 sup.)  

ore 20.30 prove di canto solo per UOMINI. 

ore 20.30 Tempio di S. Nicolò celebrazione di apertura anno pastora-

le con il Vescovo Michele. Aperto a tutti!  

 Ritrovo per partenza davanti chiesa ore 19.30. 

Domenica 3 novembre ore 10,00  

FESTA degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO (dal 5° anno in su).  

       Ore 12,00 pranzo in Oratorio.   Per info e adesioni:  

 Dolores e Giampietro 3338604510 - Francesca e Francesco  3487910010 

 NON verranno recapitati inviti personali a casa. 


