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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 

Preghiera di Consacrazione della famiglia  

al Cuore Immacolato di Maria  
 

Vieni, o Maria, degnati di abitare in questa casa. Co-

me già al Tuo Cuore Immacolato fu consacrata la 

Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, 

affidiamo e consacriamo al Tuo Cuore Immacolato 

la nostra famiglia.  Tu, che sei Madre della divina 

Grazia, ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e 

in pace tra di noi. Rimani con noi. Ti accogliamo con 

cuore di figli, indegni, ma desiderosi di essere sem-

pre tuoi, in vita, in morte e nell'eternità. 

Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e 

di Elisabetta; come fosti gioia nella casa degli sposi 

di Cana; come fosti madre per l'Apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, 

Via, Verità e Vita. Allontana da noi il peccato e ogni male.  

In questa casa sii Madre di grazia, Maestra e Regina. Dispensa a ciascu-

no di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono; specialmente 

accresci la fede, la speranza, la carità. Suscita, tra i nostri cari, sante vo-

cazioni. Sii sempre con noi, nelle gioie e nelle pene, e soprattutto fa che 

un giorno tutti i membri di questa famiglia si ritrovino con te riuniti in 

Paradiso. 

(testo di S. Luigi Maria di Monfort)  

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: Corte.   (chiedere al sacrestano per la chiave)  

ORATORIO: APERTO tutte le domeniche dalle ore 11,00 alle 12,30.           

Al pomeriggio solo l’ultima domenica di ogni mese dalle ore 14,30 alle 18,00. 

 

Presepi Artistici 2019 : Presso i Padri Passionisti dal 7 dicembre al 19 gen-

naio: presepio artistico, rassegna presepi e mostra missionaria tutti giorni 

dalle ore 14.30 alle ore 19.00. Presso la Barchessa di Villa Rubelli dal 7 

dicembre al 19 gennaio: 14° Mostra dei Presepi “Natura Mirante” e Mo-

stra d’Arte di Marisa Pastrello e Giuseppe Fogale: Sabato ore 14.30-

19.00; festivi ore 9.30-12.00 e 14.30-19.00; feriali dal 27 dicembre al 3 gen-

naio ore 14.30-19.00. Il ricavato delle offerte contribuirà alla realizzazione 

della sala mungitura presso la missione in Tanzania dei Padri Passionisti.  

DOMENICHE DI AVVENTO:  

raccolta alimenti per le famiglie e le persone bisognose della parrocchia. Prende-

re biglietto alle porte della chiesa per sapere gli alimenti che necessitano. 

ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 

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

MARIA con TE € 40,00 - GIORNALINO € 74 

Rivolgersi a Giusy entro DOMENICA 15 DICEMBRE. 

Medjugorje, messaggio della Regina della Pace a Mirjana2 Dicembre 2019 
 

Cari figli, mentre guardo voi che amate mio Figlio, il mio cuore è colmo di tenerezza. 

Vi benedico con la mia benedizione materna. Con la mia benedizione materna benedi-

co anche i vostri pastori. Voi che pronunciate le parole di mio Figlio, benedite con le 

Sue mani e lo amate così tanto che siete pronti, con gioia, a fare ogni sacrificio per 

Lui. Voi che seguite Lui che è stato il prima pastore, il primo missionario.  

Figli miei, apostoli del mio amore, vivere e operare per gli altri, per tutti coloro che 

amate per mezzo di mio Figlio, è gioia e consolazione per la vita terrena. Se per mez-

zo della preghiera, dell’amore e del sacrificio, il regno di Dio è nei vostri cuori, allora 

la vostra vita è gioiosa e serena. In mezzo a coloro che amano mio Figlio e che si ama-

no reciprocamente per mezzo del Suo amore, le parole non sono necessarie, basta lo 

sguardo per sentire le parole non dette, non pronunciate e i sentimenti non espressi. Là 

dove regna l’amore, il tempo non si calcola più.  

Noi siamo con voi. Mio Figlio vi conosce e vi ama. L’amore è ciò che vi porta a me e 

per mezzo di questo amore, io verrò sempre da voi e vi parlerò delle opere della sal-

vezza. Desidero che tutti i miei figli, abbiano la fede e i sentimenti e sentano il mio 

amore materno che vi conduce a Gesù. Perciò voi, figli miei, dove andate, illuminate 

con l’amore e con la fede come apostoli dell’amore. Vi ringrazio.  



VENERDÌ   13  DICEMBRE   2019  
Ore  9,00 - s. messa.  
 

ore 15.00 In cappellina a S. Zenone  Coroncina Divina Misericordia e S. 

Rosario.  

 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  8 DICEMBRE  2019 - II^ di avvento 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. M ARIA 

 

Ore   7,30 - Vettorello Guerrino e Luigina - Frigo Domenico e Norma - 
Carron Rino - Vivi e d.ti classe 1959 - Secondo intenzione offe-
rente. 

Ore 10,00 -  Chiappin Angelo e d.ti - Facchinello Aldo (nipoti) - Marostica 
Gino, Imelda e Carron Angelo - Piovesan Angelo, Giacobbo 
Loris e Francesco - Favero Remigio, Veronica e Pietro - Masaro 
Franco - Chemello Giulio e Famigliari. 

 

ore 10.00 S. Messa con gli Aderenti di Azione Cattolica e Festa dell'Ade-

sione di Azione Cattolica. 
  

ore 16.00 In Santuario Vespri dell’Immacolata e preghiera per la Vita Na-

scente.  

SABATO    14   DICEMBRE  2019  
 

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 - D.ti Fogal - Marostica Aldo - Masaro Attilio e Marcellina - Vi-
sentin Giuseppe - Marostica Guido, Luciano e Dino - Orso Ma-
riagrazia - Bravo Alessio e Giovanni - Masin Pietro - Giacobbo 
Francesco, Loris e Mara.        (Diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 

ore 18.30 S. Messa animata dai ragazzi di 1 media  
ore 20.00-21.00 In chiesa a S. Zenone Adorazione Eucaristica guidata e co-

munitaria.  

DOMENICA  15 DICEMBRE  2019 - III^ di avvento 
Ore   7,30 - Artuso Luigi e Maria (ann.) - Vettorello Alfeo e Cesira - Facchi-

nello Luigi e Aldo - Fogal Silvestro - Boffo Danilo. 
Ore 10,00 - Battagin Giovanni (ann.) - Sr. Maria Augusta Boffo (ann.) - 

Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Giacobbo Loris e 
Baù Maurizio - Vettorello Antonio - Vettorello Cesira e Alfeo - 
D.ti Boffo e Gazzola. 

 

ore 10.00  S. Messa animata dai ragazzi di 1 e 3 elem. con i bambini e i ge-

nitori della scuola dell'Infanzia. 

 Al termine in oratorio, piccolo rinfresco e scambio auguri. 

MARTEDI’   10   DICEMBRE  2019  
 

ore 15.00 - CATECHISMO classi MEDIE.  
 

Ore  18,30 - Fogal Michele - Masaro Franco. 
 

MERCOLEDI’   11   DICEMBRE  2019  
 

Ore  9,00 - Barichello Francesco.  
 Al termine ADORAZIONE  EUCARISTICA fino alle ore 20,00 
 
 

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

ore 20.45 In Canonica a S. Zenone Gruppo Giovani di AC (19 anni in su)   

 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019  
ore 9.15-16.00 A Crespano (casa Chiavacci) Giornata di Spiritualità in Av-

vento. Quota 22 Euro (25 con autobus). Per info e adesioni Ermi-

nia Comin  347 2517101; Lino Parolin 348 7734375 -  Agnese Zen 

0423 567133. 
ore 11.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

19.00 del Sabato. 
 

ore 18.30 - Frigo Luigia, Boaro Pietro e defunti. 

LUNEDI’   9   DICEMBRE   2019  
 Ore  18,30 - s. messa. 
 

CANTO DELLA STELLA  

per le vie del paese. Partenza ore 19,00 dall’oratorio. Sono invitati i 

ragazzi delle medie e superiori. Le classi elementari solo se accom-

pagnati. 


