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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 

Subito dopo il passo in cui Gesù invia i suoi discepoli (Mt 

10,5-11,1) san Matteo pone questa domanda che ci tocca 

tanto - come ha chiaramente toccato anche la prima co-

munità e colui al quale viene qui fatta pronunciare: Non 

vi sono numerosi argomenti contro Gesù e il suo messag-

gio? La risposta alla domanda che pongono i discepoli di 

Giovanni non è senza equivoci. Vi si dice chiaramente: 

non esiste una “prova” da presentare. Eppure un colpo 

d’occhio sui capitoli precedenti del Vangelo di san Matteo 

mostra bene che la lunga lista di guarigioni e miracoli non 

è stata redatta a caso. Quando la si paragona attentamen-

te a ciò che Gesù fa rispondere a Giovanni, è possibile trovare, nei precedenti 

testi del Vangelo, almeno un esempio per ogni dichiarazione (i ciechi vedono, gli 

storpi camminano...). Quando Gesù dice questo, le sue parole fanno pensare alle 

parole di un profeta. Bisogna che diventi manifesto che in Gesù si compiono le 

speranze passate anche se molte cose restano ancora incompiute. Non tutti i ma-

lati sono stati guariti, non tutto è diventato buono. Ecco perché si legge in conclu-

sione questo ammonimento: “Felice colui che non abbandonerà la fede in me 

(che non si scandalizza di me)”. 

Quanto a coloro ai quali questo non basta, Gesù domanda loro che cosa di fatto 

sono venuti a vedere. Poiché di persone vestite bene se ne trovano dappertutto. 

Ma se è un profeta che volevano vedere, l’hanno visto! Hanno avuto ragione di 

andare a trovare Giovanni Battista, poiché la legge e i profeti lo avevano designa-

to. Eppure la gente lo ha seguito come farebbero dei bambini che ballano sulla 

piazza del mercato senza preoccuparsi di sapere chi suona il flauto. La parabola 

che segue, e che non fa parte del nostro testo di oggi, dà una risposta che ci illu-

mina: di fatto gli uomini non sanno quello che vogliono. Essi corrono dietro a 

chiunque prometta loro del sensazionale.  

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)  

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 di-

cembre al 19 gennaio: 14° Mostra dei Presepi “Natura Mirante” e Mostra 

d’Arte di Marisa Pastrello e Giuseppe Fogale: Sabato ore 14.30-19.00; fe-

stivi ore 9.30-12.00 e 14.30-19.00; feriali dal 27 dicembre al 3 gennaio 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. 

AVVISO CARITAS: si comunica che sono sospesi i ricevimenti di indu-

menti fino a nuovo avviso, fatta eccezione per bambini e ragazzi 10 - 15 

anni. Grazie. 

3-5 Gennaio 2020 presso gli istituti Filippin di Paderno del Grappa Semina-

rio di Guarigione Interiore proposto dalla Comunità Magnificat  Info e Ade-

sioni 347 1607715  
 

Concerto dell’Epifania in chiesa a Casoni di Mussolente domenica 5 gennaio 

2020 ore 20.30 ricavato offerte a favore della Caritas. Con la partecipazione 

del Coro ALIA VOX della parrocchia di Casoni di Mussolente. Coro Senega-

lese del triveneto. Coro NITIDA STELLA della parrocchia di S. Zenone de-

gli Ezzelini.  

 

Domenica 12 Gennaio 2020 ore 15.00 presso la chiesa del monastero della 

visitazione Consacrazione con il conferimento del mandato diocesano da 

parte del nostro Vescovo di “Adoratore del Santissimo Sacramento” per tutti 

coloro che si impegnano almeno un’ora alla settimana alla preghiera 

dell’Adorazione Eucaristica . Martedì 8 Gennaio ore 20.30 in Centro Par-

rocchiale incontro di presentazione e preparazione. Per info e partecipazio-

ne chiamare Ornella 329 8565773 oppure d. Antonio Z. 333 7035680  



VENERDÌ   20  DICEMBRE   2019  
Ore  9,00 - NOVENA DI NATALE - Boffo Danilo (ann.).  
ore 15.00 In cappellina a S. Zenone  Coroncina Divina Misericordia e S. 

Rosario.  
ore 20.30 In cappellina Veglia con le famiglie dei battezzandi.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Dalle ore 10,30 in asilo, MERCATINO DI NATALE pro Asilo. 

SABATO    21   DICEMBRE  2019  
ore 16.30-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per Confessioni 
 

Ore 18.30 - Prenot Irene (8° g.) - Bonin Giulio (ann.) e Famiglia - Munarolo Carlo 
e Norma - Fogal Mosè, Luigina e Denis - Visentin Giuseppe - Bravo 
Alessio e Giovanni - Mazzarolo Romano - Masin Pietro - D.ti Torre-
san e Pellizzari.      (Diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 

 

ore 18.30 In chiesa a S. Zenone  Preghiera del S. Rosario. ore 19.00 S. Messa pre-

sieduta da padre Max (Oasi della Pace). ore 20.00-20.30 Adorazione 

Eucaristica guidata da p. Max. A seguire testimonianza di Roland Pa-

tzleiner  

ore 20.30 In Centro Polivalente “La Roggia” Concerto “Note in Blu”.  

 Eventuali offerte saranno devolute alla missione passionista di Ze-

neti Tanga Tanzania  

DOMENICA  22 DICEMBRE  2019 - IV^ di avvento 
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma. 
Ore 10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Tedesco Caterina ed 

Eligio - Pasqual Maria e Mario - Zalunardo Mario (Silvano) - Fam. 
Dalla Rizza Basilio e Anna - Botteon Domenico - Cremasco 
Rosetta - Reginato Eugenio, Guerrina e Teresina. 

 

ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi di 2 e 4 elem.  

Al termine della messa, appuntamento A.C.R. per la consegna lavoretti di 

Natale ad anziani e ammalati. 

MARTEDI’   17   DICEMBRE  2019  
 

ore 15.00 - CATECHISMO classi MEDIE.  
 

Ore  18,30 - NOVENA DI NATALE  - Fogal Michele . 
 

ore 20.45 In Centro Parrocchiale a S.Zenone Consiglio della Collaborazione  

MERCOLEDI’   18   DICEMBRE  2019  
Ore  9,00 - NOVENA DI NATALE -Frigo Mario, Eva e Vettorello Giusep-

pina. 
 Al termine ADORAZIONE  EUCARISTICA fino alle ore 20,00 
 
 

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

ore 20.30 In canonica a S. Zenone  Commissione Campi Scuola. 
  

ore 21.00-22.00 In cappellina a S. Zenone con la comunità Magnificat  

 preghiera comunitaria e carismatica di invocazione allo Spiri-

to Santo, di lode e ringraziamento al Signore. Aperta a tutti!!!  

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019  
ore 11.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

19.00 del Sabato. 

ore 19.00 In chiesa  Adorazione Eucaristica  

ore 20.00 In chiesa S. Messa con le parrocchie della Collaborazione.  

 A seguire in Chiesa i sacerdoti sono disponibili per le Confessioni  
 

 NOVENA DI NATALE - Zen Rino  (ann.)- Chemello Giulio. 

LUNEDI’   16   DICEMBRE   2019  
 Ore  18,30 - NOVENA DI NATALE - Zen Antonio (ann.) - Boffo Giusep-

pe (ann.) 
 

ore 20.30 In chiesa a Casoni confessioni giovanissimi 3-4-5 sup.  

   Collaborazione  


