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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 

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 

L’evangelista Marco che ascoltiamo 
quest’anno ci presenta le azioni e le parole 
di Gesù durante il suo viaggio a Gerusalem-
me. Viaggio sicuramente topografico, ma 
anche e soprattutto simbolico. Questa stra-
da che Gesù percorre con entusiasmo - 
“Gesù li precedeva” - e dove i discepoli lo 
seguono con diffidenza o inquietudine - 
“essi erano spaventati, e coloro che segui-
vano erano anche timorosi” (Mc 10,32) - 
qui arriva al termine. Ecco il contesto della 
lettura sulla quale meditiamo oggi.  
Al termine del cammino, oggi incontriamo 
un cieco. Un cieco, che, in più, è un mendicante. In lui c’è oscuri-
tà, tenebre, e assenza. E attorno a lui c’è soltanto il rigetto: “Molti 
lo sgridavano per farlo tacere”. Gesù chiama il cieco, ascolta la 
sua preghiera, e la esaudisce. Anche oggi, qui, tra coloro che il Si-
gnore ha riunito, “ci sono il cieco e lo zoppo” (prima lettura) - 
quello che noi siamo -; ed è per questo che le azioni di Gesù, che 
ci vengono raccontate, devono renderci più pieni di speranza.  
È nel momento in cui termina il viaggio di Gesù a Gerusalemme (e 
dove termina il ciclo liturgico), che un mendicante cieco celebra 
Gesù e lo riconosce come “Figlio di Davide”, o Messia; e questo 
mendicante riacquista la vista e “segue Gesù per la strada”. È un 
simbolo, un invito. Chiediamo al Signore che ci accordi la luce del-
la fede e ci dia vigore, affinché lo seguiamo come il cieco di Geri-
co, fino a che non avremo raggiunto la Gerusalemme definitiva.   

PULIZIA della CHIESA: Via Montegrappa. (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. 

In chiesa a Cà Rainati, Giovedì 22 venerdì 23 e sabato 24 novembre 
TRIDUO EUCARISTICO DI PREGHIERA CON P. MASSIMO MISSIONARIO PASSIONISTA 

 

ore 8.30-12.00 e 15.00-18.30 in cappellina colloqui personali con padre Massimo 
ore 20.00 in chiesa preghiera del S.Rosario; ore 20.30 S.Messa e Adoraz. Eucaristica. 

 

Vogliamo vivere in parrocchia un tempo prolungato di preghiera riscoprendo il dono più 
grande che Gesù ha fatto alla sua Chiesa e che spesso rischiamo di trascurare, minimizza-
re e talvolta anche di rifiutare: la sua presenza, reale e corporea, nel sacramento 
dell’Eucarestia! Sarà con noi p. Massimo, sacerdote passionista, che ha fatto di questa 
preghiera il centro della sua missione e della sua predicazione! Con lui saranno presenti 
molti giovani ed amici che lo accompagnano e sostengono in questa missione… Sarà 
l’occasione per portare con fede al Signore le nostre vite, quelle delle persone più care e 
tutta la nostra comunità parrocchiale perché il Signore ci salvi dai tanti mali che sono in 
mezzo a noi e nel nostro cuore e ci doni la grazia del suo Santo Spirito perché ci riempia 
della sua di gioia, vera ed eterna. In modo particolare ricorderemo e presenteremo al 
Signore tutti coloro che sono più lontani e bisognosi perché il Signore li possa rag-
giungere con la sua salvezza ed il suo amore! 
 

Durante il giorno dalle ore 8.30 alle ore 20.00 in quei giorni vorremmo vivere in chiesa un 
tempo di Adorazione Eucaristica continuo, per questo chiedo la disponibilità di persone 
volontaria che coprano i turni di un’ora durante questo tempo. Le adesioni si raccolgono 
in sacrestia da Severino. 
Per l’occasione sabato 24 novembre la S. Messa prefestiva verrà celebrata da p. 
Massimo alle ore 20.30 e non alle 18.30. Se qualcuno intende parteciparvi nell’ora con-
sueta ricordo che a S. Zenone si celebra come al solito alle ore 19.00. 

Preghiera 
Padre, apri loro la Porta, la porta del tuo cielo, la porta del tuo cuore.   A tutti i 

tuoi figli saliti da Te apri la porta della felicità.   Se non possono bussare alla 

tua porta, e se devono attendere, bussiamo noi per loro con la nostra preghiera. 

Padre, apri loro la porta, poiché a chi bussa con perseveranza hai promesso di 

aprire, e chiunque domanda è sicuro di ricevere.   Apri loro la tua casa, tu che 

vuoi riempirla di tutti quelli che ami e far loro gustare la gioia di vivere insieme 

nella tua intimità.   Ammettili al banchetto che per loro hai preparato, perché 

possano festeggiare le nozze di tuo Figlio con l’umanità. 



 VENERDÌ    2   NOVEMBRE  2018 - COMM. DEFUNTI 
Ore 1500 -  (IN CIMITERO) - Sandro Maria in Carron (ann.) - Cremasco Eli-
sa (ann.) - Bravo Aldo - Artuso Antonio, Rosalia e Giovanni - Dal Molin Ernesto 
- Benefattori vivi e defunti - Reginato Eugenio, Guerrina e Teresina - D.ti Car-
ron e Ceccato - Masaro Attilio e Marcellina - Lanzarini Lino - Zen Ilario e Fami-
glia - D.ti Gazzola - Cremasco Luciano e Angelo - Martinello Marcello, Genitori, 
Fratelli e Sorelle - D.ti Marcolin e Dalla Rizza - Marostica Giovanni - Bortollon 
Beniamino e Genitori - Masaro Franco - D.ti Botter - Pallaro Franco . 
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DOMENICA   28   OTTOBRE   2018 - XXX^ del T. Ordinario 
 

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

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 - 
Carron Giordano (ann.), Zen Cecilia e Zardo Giovanni. 

 

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!!! 
 

Ore 15.00 Nella chiesa del Padri Passionisti preghiera dell’ultima domenica 

del mese con Coroncina della Divina Misericordia e S. Rosario; ore 

16.00 S. Messa e a seguire Adorazione Eucaristica guidata fino alle 

ore 18.00.  

LUNEDI’   29   OTTOBRE   2018  
Ore  18,30 - Battagin Luigi (ann.) - Missionari vivi e defunti 

 

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

Ore 20.30 Prove di canto per TUTTI. 
Ore 21.15 In canonica Consiglio Pastorale per gli Affari Economici.  

GIOVEDÌ  1°  NOVEMBRE   2018 - TUTTI I SANTI 
Ore 10.00  - Artuso Luigi e Maria - Zen Antonio e Genitori. 

Ore 15.00 - Vettorello Mario (ann.) e Walter - Botter Aurelia e Perizzolo Gino - 

Sec. Int. Offerente - Sr. Fabia e Famigliari - Ferronato Fausto - P. Giordano, 
Genitori, Fratello e Sorella - D.ti di Ferro Bruno - Biancato Giuseppina e 
d.ti Biancato - Masaro Ivana - Beltrame Luciano e Rosa - Zonta Valentino e 
Marcella - Carron Rino e Morassut Guido - Masaro Attilio e Marcellina - 
Marostica Aldo e Genitori - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele -Chemello 
Giulio e Famigliari - Tedesco Silvano, Andrea e Nonni.  

       (Al termine, PROCESSIONE al Cimitero e benedizione delle tombe) 

SABATO    3  NOVEMBRE   2018  
 Ore 17.00-18.30 d. Antonio è disponibile in Chiesa a S. Zenone per Confessioni.  

Ore 17.30 Incontro gruppo 3 sup. giovanissimi AC.  

Ore 17.00 -18.30 d. Felice è disponibile in Chiesa per la Confessione.  

Ore 18,00 - Al monumento, cerimonia di ricordo dei caduti di tutte le guerre. 

Ore 18.30 S. Messa con la presenza degli Alpini e delle autorità in ricordo dei 

caduti di tutte le guerre  
Ore 18,30 - Fogal Mosè. Luigina e Denis - D.ti Fam. Ferronato Piero e Cecilia - 

Visentin Giuseppe - Cirotto Italo - Mazzarolo Romano - Masin Pietro 
- Panizzon Giovanna e Agostino. 

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

DOMENICA   4   NOVEMBRE   2018 - XXXI^ del T. Ordinario 

Ore    8,00 - D.ti Bruschetta Luigi - Pegoraro Guerrino e Angela - Frigo Domeni-
co e Norma. 

Ore  10,00 -  Zen Mario e Marcella - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - 
Pellizzer Luigi - Bortollon Beniamino - Facchinello Luigi - Marosti-
ca Paolo e Maria - Vettorello Mario e Walter - Masaro Dario. 

Ore 15.30 In Centro Parrocchiale a Mussolente incontro genitori catechismo 3 

elem. della Collaborazione con d. Antonio Guidolin in preparazione alla 1 Confess.  

MARTEDI’   30   OTTOBRE   2018 
 

Ore 18,30 - Fogal Michele.  
 

Ore 15.00 Catechismo 2 e 3 media. 
Ore 20.30 In Oratorio incontro genitori catechismo 2 elem. 

MERCOLEDI’   31   OTTOBRE   2018 
 

Ore 16.30-18.30 d. Antonio è disponibile in Chiesa a S. Zenone per 
la Confessione. 

Ore 16.00 -18.00 d. Felice è disponibile in Chiesa per la Confessio-
ne. 
Ore 18.30 S. Messa prefestiva della solennità di Tutti i Santi. 
 

Ore  18,30 -  PREFESTIVA. 
 


