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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 

Gesù contrappone qui due tipi di comportamento 
religioso. Il primo è quello degli scribi pretenzio-
si che si pavoneggiano ed usano la religione per 
farsi valere. Gesù riprende questo atteggiamento 
e lo condanna senza alcuna pietà. Il secondo 
comportamento è invece quello della vedova po-
vera che, agli occhi degli uomini, compie un ge-
sto irrisorio, ma, per lei, carico di conseguenze, 
in quanto si priva di ciò di cui ha assolutamente 
bisogno. Gesù loda questo atteggiamento e lo 
indica come esempio ai suoi discepoli per la sua 
impressionante autenticità. Non è quanto gli uo-
mini notano che ha valore agli occhi di Dio, perché Dio non giudica 
dall’apparenza, ma guarda il cuore . Gesù vuole che guardiamo in noi 
stessi. La salvezza non è una questione di successo, e ancor meno di 
parvenze. La salvezza esige che l’uomo conformi le azioni alle sue 
convinzioni. In tutto ciò che fa, specialmente nella sua vita religiosa, 
l’uomo dovrebbe sempre stare attento a non prendersi gioco di Dio. 
Scrive san Paolo: “Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco 
di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato”. 
Il Signore chiede che si abbia un cuore puro, una fede autentica, una 
fiducia totale. Questa donna non ha nulla. È vedova, e dunque senza 
appoggio e senza risorse. È povera, senza entrate e senza garanzie. 
Eppure dà quello che le sarebbe necessario per vivere, affidandosi a 
Dio per non morire. Quando la fede arriva a tal punto, il cuore di Cri-
sto si commuove, poiché sa che Dio è amato, e amato per se stesso. 
L’avvenire della Chiesa, il nostro avvenire, per i quali le apparenze 
contano tanto, è nelle mani di questi veri credenti.  

PULIZIA della CHIESA: Via Bosco/Vollone. (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 Ador. 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 per-
sone volontaria che coprano i turni di un’ora durante questo tempo. Le adesioni si rac-
colgono 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. 

ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 

VITA del POPOLO € 50,00 - FAMIGLIA CRISTIANA € 90,00 

Rivolgersi a Giusy entro VENERDI’ 8 DICEMBRE. 

Da lunedì 12 novembre, e per ogni lunedì, ore 20,30 in oratorio, si ritro-

va il gruppo missionario per la preparazione dei lavoretti del 

Canto della stella. Se qualcuno/a vuole unirsi per dare una 

mano, è ben accettato. Grazie. 



 VENERDÌ    16   NOVEMBRE  2018  
Ore 9.00 -  Frigo Mario, Eva e Vettorello Giuseppina. 
Ore 19.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone incontro consigli pastorali riu-

niti di S. Zenone e Cà Rainati per 1° incontro di discernimento 

previsto dal cammino sinodale. Ogni componente si procuri il Sus-

sidio in sacrestia e risponda alle domande a pag. 18 e 19.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA   11   NOVEMBRE   2018 - XXXII^ del T. Ordinario 

Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Artuso Luigi e Maria - Vettorello 
Alfeo e Cesira. 

Ore  10,00 -  Chiappin Angelo e defunti - Marostica Gino, Imelda e Carron 
Angelo - Marostica Paolo e Maria - Lando Amabile, Favero 
Giuseppe e Leone. 

 

ore 10.00 S. Messa e Consegna del Vangelo bambini di 2 elem.  
A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,45 

LUNEDI’   12   NOVEMBRE   2018  
 

Ore  18,30 - Beltrame Loris - Missionari vivi e defunti. 

 

ore 20.15 Presso capitello S. Gabriele dell’Addolorata in via Fontanelle ritrovo 

giovani 5 sup. della Collaborazione per inizio cammino di prepara-

zione alla Professione di Fede.  

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

Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

 

GIOVEDÌ  15  NOVEMBRE   2018  
ore 11.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 17.00 del Sabato. 
ore 19.00 a Casoni Adorazione Eucaristica per la Collaborazione e le voca-

zioni. 
ore 20.00 In chiesa a Casoni S. Messa con le parrocchie della Collabora-

zione. 
ore 20.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone corso catechisti del vicariato 

di Asolo: “Rinati a vita nuova” riscoprire il battesimo, celebrare il 

SABATO    17   NOVEMBRE   2018  
Ore 15.30 A Onè di Fonte 2° incontro corso per animatori AC vicariato di Asolo. 

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 17.30 -18.30 d. Felice è disponibile in Chiesa per la Confessione.  
 

Ore 18,30 - Brigo Monica - Ferronato Fausto - Zen Francesco e Regina - 
D.ti Boaro e Rebellato - Visentin Giuseppe - Masaro Attilio e 
Marcellina - Mazzarolo Romano - Masin Pietro - Ferronato Giu-
seppina e Nino - Ferronato Gina ed Egidio - Ferronato Giovanni 
e Maria - Lando Amabile, Favero Giuseppe e Leone - Vivi e de-
funti classe 1949. 

 

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

DOMENICA   18  NOVEMBRE   2018 - XXXIII^ del T. Ordinario 
 

Ore    8,00 - Scandella Cristina ved. Lachin (ann.) - Geremia Erminia 
(ann.) , Bruno e Renzo - Vettorello Guerrino e Luigina - Tedesco 
Mario e Maria - Frigo Domenico e Norma. 

Ore  10,00 -  Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Panizzon Elsa - 
Marostica Paolo e Maria - Masaro Franco - Vivi e def. classe 1938. 

 

ore 10.00 S. Messa di ringraziamento per i frutti dell’anno appena trascorso. 

A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,45 

MARTEDI’   13   NOVEMBRE   2018 
Ore 18,30 - Mazzarolo Raffaella (ann.) - Fogal Michele.  
 

Ore 15.00 Catechismo 2 e 3 media. 
ore 20.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone incontro genitori catechismo 3 

media S. Zenone e Cà Rainati.  

MERCOLEDI’   14   NOVEMBRE   2018 
 

Ore  9,00 -  Battagin Maria e Luigi (ann.) - Zen Antonio. 
 

Ore 15,00 Catechismo 2-3-4-5 elementare e 1^ media. 

Ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. 
Rosario. 
ore 20.30 In sala Consiglio incontro Caritas interparrocchiale S. Ze-

none e Cà Rainati. 
ore 20.30 In Centro Parrocchiale a S. Zenone incontro commissione 

Campi Scuola. 
ore 20.45 In canonica a S. Zenone gruppo giovani interparrocchia-

le S. Zenone e Cà Rainati. 

Ore 20,45 in oratorio, incontro gruppo sagra. 


