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“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 

Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era ric-

co e, in più, obbediva ai comandamenti divini. 

Si è rivolto a Gesù perché voleva anche la vita 

eterna, che desiderava fosse come una assicu-

razione a lunga scadenza, come quella che si 

ottiene da una grande ricchezza. Gesù aveva 

già annunciato che per salvare la propria vita 

bisognava essere disposti a perderla, cioè che 

per seguirlo occorreva rinnegare se stessi e por-

tare la propria croce .  

L’uomo era sincero e si guadagnò uno sguardo pieno d’amore da 

parte di Gesù: “Una sola cosa ti manca, decisiva per te. Rinuncia a 

possedere, investi nel tesoro del cielo, e il tuo cuore sarà libero e po-

trà seguirmi”. Ma né lo sguardo né le parole di Gesù ebbero effetto. 

Quest’uomo, rattristato, certo, ha tuttavia preferito ritornare alla 

sicurezza che gli procurava la propria ricchezza. Non ha potuto o 

voluto capire che gli veniva offerto un bene incomparabilmente più 

prezioso e duraturo: l’amore di Cristo che comunica la pienezza di 

Dio.  

Paolo lo aveva capito bene quando scrisse: “Tutto ormai io reputo 

spazzatura, al fine di guadagnare Cristo... si tratta di conoscerlo e di 

provare la potenza della sua risurrezione...”   

PULIZIA della CHIESA: Via Corte. (chiedere  al sacrestano per la chiave). 

A L T R I    A V V I S I  

 Il gruppo CARITAS PARROCCHIALE comunica che, fino a prossima co-

municazione, non si accettano più indumenti per motivi di spazio. GRAZIE. 
 

Date Battesimi:  

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

Associazione AMICI DEL CUORE 

Venerdì 19 ottobre ore 20,30: Centro Polivalente “La Roggia”, serata informativa 

su: “Traguardi della Cardiologia nel nuovo millennio”. Relatore dott. Nicola Gaspa-

retto. Moderatore dott. Carlo Giacomelli. 

Domenica 21 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 10,30 dosaggi del colesterolo e della gli-

cemia e misurazione della pressione arteriosa. (venire a digiuno). Aperto a tutta la 

cittadinanza. 

Con l’inizio del nuovo Anno Pastorale segnalo alcune preghiere scritte 

dai ragazzi di 5 elem. al termine del Camposcuola. 

Grazie Signore per quello che fai ogni giorno per me, per avermi donato la 
vita, per aver avuto una famiglia, degli amici e soprattutto un Dio così buono e 
comprensivo. Ti affido il mio futuro, fa che in ogni mia scelta ci sia la tua scel-
ta. Decidi te il mio futuro, è nelle tue mani. Fai ogni scelta che vuoi, se tu mi 
parlerai, io darò il massimo per ascoltarti e non ti ringrazierò mai abbastanza 
Signore. Cercherò anche di avere sempre fede in te, perché per me sei un 
amico. E per ultima cosa, aiutami a perdonare tutti quelli che mi vogliono del 
male e perdonali. Grazie mille. 
 

O Signore, Tu mio pastore, da umile servo mi stai chiamando e anche se non 
so ora la mia vocazione un giorno o l’altro la saprò. Io pecora perduta ho per-
so la mia strada e tu me l’hai indicata. 
Signore ti ringrazio per il dono della vita che voglio donare agli altri, ti affido il 
mio passato e i miei bei momenti. Signore solo tu sai il mio futuro e te lo affi-
do. O Signore hai fatto di me una meraviglia stupenda! Amen 
 

Non ringrazierò mai abbastanza il Signore per tutto quello che è riuscito a dar-
mi: mi ha asciugato le lacrime di tristezza; mi ha fatto piangere di gioia. 
Mi ha curato le ferite del dolore, e mi ha procurato ferite di felicità. 
Mi ha rialzato dalla paura; mi ha abbassato per proteggermi. 
Mi ha fatto ridere nei momenti più tristi; mi ha coperto dai pericoli. 
Mi ha fatto pensare col cuore; mi ha dato voglia di vivere; mi ha dato amici e 
famiglia; mi ha dato un cuore amabile; mi ha dato persone che mi vogliono 



 VENERDÌ    19   OTTOBRE  2018  
Ore   9.00 - Zardo Francesco (ann.). 

 

Ore 20.00 In chiesa presso i Padri Passionisti S. Messa in ricordo di 
S. Paolo della Croce e 10° anniv. Ordinazione Sacerdotale 
p. Angelo. 

Ore 21.00 In canonica a S. Zenone Commissione Campiscuola. 
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DOMENICA   14   OTTOBRE   2018 - XXVIII^ del T. Ordinario 
 

Ore    8,00 - Mazzarolo Carlo e Anna. 
Ore  10,00 - Parisotto Natale (ann.) e Famigliari - Zen Aldo - Chiappin Sil-

vano e defunti - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - D.ti 
Zilio e Facchinello - Facchinello Luigi - Boffo Danilo - Masaro 
Franco - Dalla Rizza Bruno e Fratelli - Meneghin Giustina 
(Tamara) - Marostica Paolo e Maria. 

 

Per tutto il mese di Ottobre verrà pregato insieme il Santo Rosario 
come ha chiesto Papa Francesco: mercoledì e venerdì 
alle ore 8.30, sabato alle ore 18.00, domenica alle ore 
7.30 e 9.30.  

LUNEDI’   15   OTTOBRE   2018  
Ore  18,30 - Battagin Giovanni e Luigi - Vettorello Maria e Ferruccio - Mis-

sionari vivi e defunti. 
 
 

Ore 20,30 a San Zenone, incontro introduttivo di adesione Cooperatori 

S. Dorotea, con sr. Teresa Simionato. 

Ore 20.30 In Oratorio attività giovanissimi di AC (1-5 sup.).  

Ore 20.30 Prove di canto per TUTTI. 

GIOVEDÌ  18  OTTOBRE   2018  
Ore 11.00 In chiesa a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato. 

Ore 19.00 In chiesa a Mussolente Adorazione Eucaristica per le vo-
cazioni e la Collaborazione. 

Ore 20.00 S. Messa con le parrocchie della Collaborazione. 
 

Ore 20.45 A Mussolente Consiglio della Collaborazione. 

SABATO    20  OTTOBRE   2018  
 Ore 17.00-18.30 d. Antonio è disponibile in Chiesa a S. Zenone per Confessioni.  
 

Ore 18,30 - Brigo Monica (ann.) - Gheno Giovanni (ann.) e Riccardo - Bot-
ter Angela (ann.) e Famiglia - Mazzarolo Ferruccio e Adolfina - 
Fogal Tranquillo e P. Cesare - Ferronato Fausto - Zen France-
sco e Regina - Andreatta Giuseppe e Anna - Visentin Giuseppe 
- Masin Pietro - Zen Ilario e Famiglia - Parolin Maria - Masaro 
Attilio e Marcellina. 

  

 S. Messa ore 18,30 in DIRETTA RADIO LUCE  - FM. 103,300 

DOMENICA   21   OTTOBRE   2018 - XXIX^ del T. Ordinario 
 

Ore    8,00 - Carron Rino (ann.) - Reginato Graziano (ann.) - Artuso Luigi 
e Maria. 

Ore  10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Pellizzer Luigi - 
Boffo Danilo - Meneghin Giustina (Ginetta e Giovanna) - Marostica 
Paolo e Maria - D.ti Ferronato e Baccega - Battagin Angela 
(nipoti B.P.T.). 

 

Ore 10.00 S. Messa di apertura dell’anno pastorale con la partecipazione 
dei ragazzi del catechismo e il mandato agli operatori pastora-
li. 

Ore 11.00 In Santuario S. Messa ringraziamento 10° anniversario Ordina-

MARTEDI’   16   OTTOBRE   2018 
 

Ore 18,30 - Fogal Michele - Fam. Peretto - P. Mario Ferronato e Famigliari 
- Cremasco Giovanni e Giovanna.  

 

Ore 15.00 Catechismo 2 e 3 media. 

Ore 20.30 in Oratorio, incontro Gruppo Missionario. 

Ore 20.45 In Oratorio incontro genitori catechismo 5 elem.  

MERCOLEDI’   17   OTTOBRE   2018 
Ore  9,00 -  Cerantola Pietro - Masin Pietro. 
 

Ore 15.00 Catechismo 2-3-4 e 5 elementare e 1 media. 

Ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. 

Rosario. 

Ore 20.30 In Centro Parrocchiale a S. Zenone incontro genitori cate-


