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Anno XXX   n°   43 

      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 

Gesù reagisce vivamente di fronte alla 

minaccia che pesa ancora una volta sulla 

sua comunità a causa dell’ambizione 

sfrenata di avere i primi posti, di con-

quistare il potere. La sua lezione è molto 

severa, quasi solenne. Egli propone in 

compenso una nuova economia sociale: 

quella di una comunità senza potere la 

cui sola regola è servire, fino a offrire la 

propria vita per i fratelli, bevendo il calice fino all’ultima 

goccia. E per tutti i suoi membri, perché tutti sono fratelli. 

All’immagine del capo che comanda si oppone quella del 

capo che serve. Ed ecco che i capi avranno paradossalmen-

te un solo compito: servire. Il suo prototipo è il Messia, di-

ventato piuttosto il Figlio dell’uomo, schiavo di tutti gli 

schiavi, per il riscatto dei quali egli offre quello che possie-

de e quello che è: tutto. Egli ha appena formulato il suo 

progetto di comunità, la sua carta “costituzionale”, alla 

quale tutti i partecipanti devono aderire: ognuno è servito-

re di tutti.   

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza/Veggiane. (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. 

Domenica 28 ottobre il Gruppo Oratorio e Educatori ACR orga-

nizzano la Giornata Parrocchiale della Gioventù 

Ore 10,00 s. messa e alle ore 14,30 pomeriggio di FESTA e GIO-

CHI per bambini, ragazzi e adulti. Zucchero filato , castagne arro-

stite e vin brulè. 

(Vedere locandine esposte alle porte della chiesa e in oratorio) 

Mercoledì 31 ottobre: vigilia di Tutti i Santi. S. messa prefestiva ore 18,30 

(non c’è la messa del mattino). 

Giovedì 1° novembre: festa di TUTTI I SANTI. S. messa ore 10,00 e ore 

15,00 seguita dalla processione al Cimitero con benedizione delle tombe. 

Venerdì 2 novembre: commemorazione di tutti i fedeli defunti. S. messa in 

cimitero ore 10,00. 

Sabato 3 novembre: Cerimonia di ricordo di tutti i caduti delle guerre. Ore 

18,00 presso il monumento, alzabandiera e onori ai caduti. Breve intervento 

delle Autorità e alle 18,30 s. messa. 

CAMBIO ORA: da sabato 27 a domenica 28 ci sarà il cambio dell’ora, da 

solare a legale. Le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora (dalle 

03,00 alle 02,00). 

Gli orari delle messe festive e feriali non subiranno cambiamenti in quanto 

già con orario invernale. 

Preghiera 
Resta con noi Signore Gesù, perché senza di te il nostro cammino affonderebbe 

nel buio della notte. 

Resta con noi Signore Gesù, per condurci sulle vie della speranza che non muo-

re e nutrirci con il pane dei forti che è la tua Parola. 

Resta con noi Signore Gesù, fino all’ultima sera quando, chiusi gli occhi, li ria-

priremo sul tuo volto trasfigurato dalla gloria e ci troveremo anche noi fra le 

braccia del Padre nel regno dell’eterno splendore. Amen. 



 VENERDÌ    26   OTTOBRE  2018  
 

Ore   9.00 - Vivi e defunti Chemello e Porcellato - Frigo Firminio (8° g.) 

 

 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-
zione Sacerdotale p. Angelo. 

 

LUNEDI’   22   OTTOBRE   2018  
 

Ore  15,00 - Messa di funerale di FRIGO FIRMINIO. 
    (NON c’è la messa della sera.) 
 
 

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

GIOVEDÌ  25  OTTOBRE   2018  
Ore 11.00 In chiesa a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato. 

Ore   9.00  - Missionari vivi e defunti. 

Ore 20.30 In canonica a S. Zenone incontro animatori 5 sup. della Colla-

borazione.  
Ore 20.30 Prove di canto per TUTTI. 

SABATO    27  OTTOBRE   2018  
 

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

Ore 14.30 In Canonica incontro animatori giovanissimi AC  

Ore 17.30 Incontro gruppo 3 sup. giovanissimi AC.  
 

 
 

Ore 18,30 - Munarolo Carlo e Norma - Sorelle Minato e Coniugi - Zen Au-
relio e sr. Antida - Visentin Giuseppe - Masin Pietro - Vettorello 
Nino e Luigina - Anime del purgatorio - Mazzarolo Romano. 

  

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

DOMENICA   28   OTTOBRE   2018 - XXX^ del T. Ordinario 
 

Ore    8,00 - Reginato Antonio e Carmen - Frigo Domenico e Norma - Se-
condo intenzione offerente. 

Ore  10,00 -  Gaborin Luigia ced. Russo (cl. 1935) - Marostica gino, Imelda 
e Carron Angelo - Facchinello Luigi - Boffo Danilo - Marostica 
Paolo e Maria - Boffo Mario, sr. Fabia, Domenico e Margheri-
ta - Facchinello Alessandro - Masaro Dario - Fogal Michele 

 
 

Ore 10.00 S. Messa con inizio attività ACR per bambini e ragazzi dalla 1 

elem. alla 3 media.  

Ore 14.30 In Oratorio festa e giochi per bambini, ragazzi e adulti!!!  

MARTEDI’   23   OTTOBRE   2018 
 

Ore 18,30 - Fogal Michele - Cremasco Rosetta.  
 

Ore 15.00 Catechismo 2 e 3 media. 

Ore 20.30 In Oratorio incontro genitori catechismo 2 elem. 

Ore 20.45 In canonica a S. Zenone gruppo animatori giovanissimi 

vicariato di Asolo 

MERCOLEDI’   24   OTTOBRE   2018 
 

Ore  9,00 -  Panizzon Celeste ed Elsa - Barichello Francesco - Boaro Giu-
seppe, Caterina e Zen Ilario. 

 

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. 


