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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 

Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuovi avversari 

di Gesù: i sadducei. Essi negavano la risurrezione 

come pura chimera umana e hanno adottato con-

tro Gesù una diversa strategia di lotta. I sadducei 

temevano che l’affluenza delle folle verso Gesù 

potesse trasformarsi in agitazione politica che i 

Romani avrebbero soffocato brutalmente. Perciò 

miravano a limitare l’influenza di Gesù sulla vita 

pubblica. A questo scopo, hanno raccontato una 

storia di loro invenzione sui sette fratelli e la mo-

glie del maggiore fra loro, ripromettendosi così di mettere in ridicolo 

Gesù e la credenza nella risurrezione. In realtà, la derisione si è rivol-

ta contro gli avversari di Gesù. Egli dimostra infatti che il mondo futu-

ro non è il prolungamento di questo, afferma che la morte sarà vinta e 

che coloro che risusciteranno avranno parte alla vita di Dio e non sa-

ranno più sottomessi alle leggi biologiche di questo mondo. Nel segui-

to del discorso, fondandosi sull’ Esodo (Es 3,6), libro che i sadducei 

consideravano sacro, Gesù presenta un argomento biblico sulla vita 

eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e lo sarebbe se Abramo, Isacco e 

Giacobbe non vivessero più. Ma essi vivono e rendono gloria a Dio. 

Ciò significa anche che solo chi vive per Dio, vive davvero. Dio invita 

tutti gli uomini alla sua casa paterna, perché desidera che noi tutti be-

neficiamo con lui della pienezza della vita nell’immortalità.  

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 e Veggiane.   (chiedere al sacrestano per la chiave)  

Pellegrinaggi Parrocchiali  
Pellegrinaggio al Santuario di Monte Berico : Domenica 1 Dicembre 2019 

Per informazioni ed iscrizioni Ornella Grespan 329 8565773 e Lucia Cremasco 333 

1339215 e Severino Artuso 339 7602001. 
  

Pellegrinaggio a Medjugorje dal 30 Dicembre al 3 Gennaio.  
Partenza lunedì 30 Dicembre ore 4.00 da S. Zenone. 

Per informazioni ed iscrizioni: Ornella Grespan 329 8565773 e Nadia 333 6399165 e 

Severino Artuso 339 7602001   

VEDERE LOCANDINE ALLE PORTE CHIESA - ISCRIVERSI AL PIU’ PRESTO 

AVVISO ORATORIO: Da domenica 10 novembre e per tutte le domeniche, 

l’Oratorio sarà aperto dalle ore 11,00 alle 12,30. Al pomerriggio solo l’ultima domeni-

ca di ogni mese dalle ore 14,30 alle 18,00. 

Domenica 24 novembre: ore 15,00 film e a seguire, castagnata e vin brulèe. 

La Comunità Magnificat propone un Seminario di Vita Nuova nello Spirito Santo presso 

gli ambienti del Centro Parrocchiale di S. Zenone sabato 9, 16, 23 e 30 Novembre dalle ore 

16.00 alle ore 19.00 e conclusione con ritiro sabato 7 e domenica 8 dicembre. Per informazioni 

ed adesioni Marisa 347 1607715 e Maria Teresa 334 7725073. In chiesa sono a disposizione i 

volantini con descrizione più dettagliata.  

 Medjugorje: Messaggio a Mirjana 2 Novembre 2019  

“Cari figli, il mio amatissimo Figlio ha sempre pregato e glorificato il Padre Celeste, 

Gli ha sempre detto tutto e confidato nella Sua volontà. Così dovreste fare anche voi, 

figli cari, perché il Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli. Un cuore dentro un cuore, 

l’amore, luce della vita. Il Padre Celeste si è donato per mezzo di un volto umano e 

questo volto umano è quello di mio Figlio. 

Voi, apostoli del mio amore, voi dovreste portare sempre nei vostri cuori e nel vostro 

pensiero il volto di mio Figlio. Voi dovreste sempre pensare al Suo amore e al Suo 

sacrificio. Dovreste pregare per poter sempre sentire la Sua presenza perché, apostoli 

del mio amore, questo è l’unico modo per aiutare tutti coloro che non hanno conosciu-

to mio Figlio, coloro che non hanno conosciuto il Suo amore. Figli miei, leggete il 

libro del Vangelo, c’è sempre qualcosa di nuovo.  

AVVISO CARITAS: per i volontari del centro distribuzione vestiario: martedì 19 

nov. Ore 20,30 presso sala del Consiglio, incontro per organizzare il calendario di a-

pertura CdV per il 2020. 

ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 

VITA del POPOLO € 50,00 - FAMIGLIA CRISTIANA € 89,00 

MARIA con TE € 40,00 - GIORNALINO € 74 

Rivolgersi a Giusy entro VENERDI’ 8 DICEMBRE. 

 

Domenica 24 nov. ore 10,00 - GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO. 



VENERDÌ   15  NOVEMBRE   2019  
Ore  9,00 - Battagin Giovanni e Luigi. 
ore 15.00 In cappellina a S. Zenone  Coroncina Divina Misericordia e S. 

Rosario.  
ore 20.45 In sala Papa Luciani a S. Zenone  incontro genitori catechismo 1 

media.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  10 NOVEMBRE  2019  
Ore   7,30 - Vettorello Guerrino e Luigina - Frigo Domenico e Norma - Te-

desco Maria e Mario. 
Ore 10,00 -  Chiappin Angelo e d.ti - Facchinello Aldo (nipoti) - Marostica 

Gino, Imelda e Carron Angelo - Masaro Franco - D.ti Fam. 
Facchinello Angelo. 

 

ore 10.00  a San Zenone, S. Messa di Ringraziamento per i 100 anni della presen-

za delle suore dorotee a S. Zenone; per i 50 anni di consacrazione di 

suor Loredana Pegoraro. 
 

ore 16.00 In sala Papa Luciani a S. Zenone Teatro: “Meglio andare in pullman che 

a piedi” proposto dalla Compagnia “Amici della battuta”.  

SABATO    16   NOVEMBRE  2019  
ore 16.00-19.00 In Centro Parrocchiale a S. Zenone  2° incontro Seminario di Vita 

Nuova. 

ore 16.30-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per Confessioni 

Ore 17,00-18,00 A.C.R in oratorio. Aperto a tutti i ragazzi/e elementari e medie. 
 

Ore 18.30 - Bordin Paola (8° g.) - Beltrame Loris (ann.) - Vivi e d.ti classe 
1969 - D.ti Botter Pietro - Simeoni Giovanni e Antonia - Visentin 
Giuseppe - Masin Pietro - Fogal Mosè, Luigina e Denis - Fogal 
Tranquillo - Russo Antonio e Gaborin Luigia - Favrin Idelma e 
Carlesso Giuseppe - Marostica Aldo - Vivi e d.ti classe 1958 - 
Masaro Attilio e Marcellina - D.ti Vettorello - Facchinello Clo-
rinda.          (S. messa in diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 

DOMENICA  17 NOVEMBRE  2019  
Ore   7,30 - Geremia Erminia (ann.) , Bruno e d.ti Farronato - Frigo Dome-

nico e Norma - Artuso Luigi e Maria. 
Ore 10,00 -  Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - D.ti Pellizzer e Ma-

saro. 
ore 9.00-15.30 In Centro Parrocchiale a Mussolente incontro per fami-

glie organizzato dalla Diocesi dal titolo “A me mi và, a me mi 

pare, a me mi piace…” Educare ed educarci alla libertà.   

MARTEDI’   12   NOVEMBRE  2019  
 

ore 15.00 - CATECHISMO classi MEDIE.  
 

Ore  18,30 - Rizzi Romano (ann.) e Augusto - Fogal Michele - Anime del 
purgatorio. 

 

 

MERCOLEDI’   13   NOVEMBRE  2019  
 

Ore  9,00 - Mazzarolo Raffaella (ann.). 
 

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

ore 20.45 In sala Papa Luciani a S. Zenone  incontro genitori catechismo 3 

media con don Mariano Maggiotto  
 

ore 21.00-22.00 In cappellina 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!!!  

GIOVEDÌ   14   NOVEMBRE   2019  
ore 11.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

19.00 del Venerdì. 

Ore  18,30 - Battagin Maria e Luigi (ann.) - Zen Antonio.  
 

ore 20.00 In cappellina a S. Zenone  Preghiera del Santo Rosario. 

ore 20.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone  3° incontro Corso Vicariale Ca-

techiste: “La strada della felicità ” Dall’Eucarestia alla vita.   

 Rel.: Francesca Negro  

LUNEDI’   11   NOVEMBRE   2019  
 

 Ore  18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

ore 20.30 Oratorio incontro  Gruppi Giovanissimi (1-5 sup.).  

Ore 20,30 a san Zenone, Gruppo O.S.D.: incontro introduttivo di presenta-

zione percorso. 


