
05  FEBBRAIO  2012 
Anno B - I^ del Salterio 

 

 

 

V^ DOME�ICA DEL T.O. 
 

 

«Cristo ha preso le nostre infermità 

 e si è caricato delle nostre malattie» 
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  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

• Dal Vangelo secondo Marco  

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simo-

ne e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone 

era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la 

fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

 Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli 

indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che 

erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva 

ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. 

 Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un 

luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero 

sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse 

loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche 

là; per questo infatti sono venuto!».  

 E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i 

demòni. 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

CA’ RAI�ATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

www.parrocchiacarainati.it/home.htm   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@tin.it  

Cell. don Luciano: 329 2056953 - mail privata don Luciano:  lucianominetto@inwind.it 

La piramide 
 

Tutti noi abbiamo studiato sin da piccoli le famose piramidi d’Egitto, rima-

nendo probabilmente affascinati dalla loro grandezza e dal mistero che le 

circonda. Esse ci ricordano la storia di un grande popolo che era governato 

dal faraone che stava in cima e dai suoi sudditi che a seconda della posizio-

ne sociale occupavano gli scalini più bassi. Questo modo di interpretare la 

vita insieme è rimasto dentro il nostro modo attuale di intendere la vita co-

mune: anche se siamo in democrazia in cui tutti hanno lo stesso valore, in 

realtà pensiamo che ci siano poteri più forti e più alti. Come cristiani siamo 

consapevoli che viviamo dentro uno stile e una forma dello stare insieme 

che è unico nel sul genere e che noi chiamiamo Chiesa. Forse c’è talvolta il 

rischio di trasportare un certo modo “piramidale” di intendere la vita anche 

all’interno della chiesa, quella che si trova a Roma o quella più vicino a noi 

che forma la nostra vita parrocchiale. E’ vero che la Chiesa Cattolica non è 

una democrazia ma una gerarchia e questo non certo però per motivi legati 

al potere o a forme di autoritarismo in cui ci si spartisce la poltrona. La pira-

mide della Chiesa infatti si deve intendere come una “piramide rovesciata”! 

in realtà chi sta ai vertici è colui che ha più responsabilità di altri e deve per-

ciò sostenere e custodire tutti coloro che gli sono affidati. Se il Papa è il ver-

tice, in realtà è colui che sta più sotto di tutti in quanto ha il dovere di met-

tersi a servizio di tutta la Chiesa di cui è il “capo”, ovvero il primo servitore. 

Questo è un atteggiamento evangelico che deve essere vissuto anche dentro 

la nostro chiesa particolare, cioè dentro la nostra parrocchia. Infatti chi ha 

delle responsabilità legate a un servizio che svolge all’interno nei vari ambi-

ti, a cominciare dal parroco, deve considerarsi e mettersi a disposizione non 

in quanto proprietario di quello che sta realizzando, ma in quanto servitore 

di un bene più grande. San Paolo, direbbe che ciascuno è una parte di un 

corpo più grande e accettando di essere questa parte senza vanità e con fidu-

cia, sarà un dono prezioso e indispensabile per tutti. A una maggiore re-

sponsabilità corrisponde un maggior spirito di servizio, dunque la nostra 

parrocchia sia pure una piramide, ma i cui costruttori fanno a gara per met-

tersi a servizio gli uni degli altri. 

Un cordiale saluto, don Luciano. 

Libretto dei PE�SIERI...: da domenica prossima, 12 febb.  

Si trova in chiesa la raccolta del 2011.  

Offerta di € 3,00 per la carta del Foglietto Parrocchiale  

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      5   FEBBRAIO  2012  5   FEBBRAIO  2012  5   FEBBRAIO  2012  5   FEBBRAIO  2012                                                                                                                      
Ore   8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Artuso Luigi - Anime del purg. 

Ore 10,00 - Masaro Felicita (ann.) - Facchinello Alessandro e Maria (ann.) - Fab-
bian Maria (ann.) e Pistorello Andrea - D.ti Andreatta e Pellizzari - 

Zen Mario e Marcella - Marostica Gino - Zilio Maurizio e Clorinda - 

Pellizzari Gildo (cl. 35) - Dalla Rizza Umberto e Bertilla - Rizzi Augu-

sto e Fam. - Mazzarolo Gemma - Minetto Ezio e Artuso Luigi (Corale). 

  Ore 18,30 - Zen Francesco e Regina (ann.) - Marostica Dino - Fausto, Santina e 
d.ti Ferronato.  

lunedì lunedì lunedì lunedì      6  FEBBRAIO  2012 6  FEBBRAIO  2012 6  FEBBRAIO  2012 6  FEBBRAIO  2012     
  Ore 18,30 - Ferronato Fausto (ann.) - Frattin Santina, Giuseppe e Gabriele. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         7  FEBBRAIO  7  FEBBRAIO  7  FEBBRAIO  7  FEBBRAIO     2012 2012 2012 2012     
  Ore 18,30 - Zen Regina e Francesco (ann.,) - Secondo intenzione offerente. 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      8   FEBBRAIO  2012 8   FEBBRAIO  2012 8   FEBBRAIO  2012 8   FEBBRAIO  2012     
  Ore   9,00 -  D.ti di Guarda Rosa - Zen Giuseppe, Angelo e Figli. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          9   FEBBRAIO    9   FEBBRAIO    9   FEBBRAIO    9   FEBBRAIO      2012201220122012  
Ore 18,30 - Alessio Giustina (ann.) - Marostica Giovanni (ann.) - Rinaldo Angela 

e Battagin Anna (ann.) - Martinello Corrado e Rina. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          10   FEBBRAIO   10   FEBBRAIO   10   FEBBRAIO   10   FEBBRAIO     2012201220122012       
        Ore   9,00 - Fogal Tranquillo. 

SABATOSABATOSABATOSABATO      11  FEBBRAIO  2012    11  FEBBRAIO  2012    11  FEBBRAIO  2012    11  FEBBRAIO  2012  ---- Madonna di Lourdes Madonna di Lourdes Madonna di Lourdes Madonna di Lourdes                                                                                                                                    
  Ore 18,30 - Martinello Orsolina (ann.) - Spinazzi Carlo e Minato Stella - Bonamigo Luigi 

e Minato Elsa - Farronato Maria e Geremia Domenico - Visentin Giuseppe - 

Battocchio Girolamo e Minato Milva - Nardelotto Maria - Danieli Maria e 

Minetto Ezio - Zen Antonio - Frigo Cirillo e Maria - Masin Francesco e An-

gela - Reginato Graziano - Giannini Lucia e Raffaele - Frigo Domenico e 

Norma - Alla Madonna in ringraziamento - D.ti Bruschetta Luigia - Botter 

Albina e Bonin Giuseppe - Reginato Graziano - Fam. Bortolazzo Arcangelo - 

Fam. Capovilla Giovanni. 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      12   FEBBRAIO  2012  12   FEBBRAIO  2012  12   FEBBRAIO  2012  12   FEBBRAIO  2012                                                                                                                      
Ore   8,00 - Tomasi Giovanni e Maria (ann.) - Minato Linelda - Marcon Pietro e Alessio 

Giustina - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - D.ti Ferronato e Baccega - Artuso Luigi (V.Farronato) - Dal-

la Rizza Sebastiano e Maria - Defunti classe ‘59 - Masaro Ivana e Cirillo - 

Secondo intenzione offerente. 

  Ore 18,30 - Bordignon Assunta (ann.) - Ferronato Fausto - Marostica Dino.     

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via S. Lorenzo e d. C. Bernardi.  
    

� DOMENICA  5  febbraio 2012DOMENICA  5  febbraio 2012DOMENICA  5  febbraio 2012DOMENICA  5  febbraio 2012        
• FESTA DI SANTA DOROTEA: ore 10,00 s. messa animata 

dalle Cooperatrici. Segue lancio delle caramelle dall’aereo.    

• Al termine delle messe: Votazioni Consiglio Pastorale.    

� Ore 15,00 cinema per ragazzi: LANTERNA VERDE.    

� LUNEDI’  6  FEBBRAIO  2012LUNEDI’  6  FEBBRAIO  2012LUNEDI’  6  FEBBRAIO  2012LUNEDI’  6  FEBBRAIO  2012     
� Ore 19,30 incontro di preghiera condiviso in Cappellina a San 

Zenone, in onore di Santa Dorotea. 

� MARTEDI’  7  FEBBRAIO  2012MARTEDI’  7  FEBBRAIO  2012MARTEDI’  7  FEBBRAIO  2012MARTEDI’  7  FEBBRAIO  2012 
� Ore 20,00 in chiesa, S. Rosario per P. Angelo Zen. 

� Ore 20,30 incontro per Genitori della 2^ sup. classe 1996 

� MERCOLEDI’  8  febbraio  2012MERCOLEDI’  8  febbraio  2012MERCOLEDI’  8  febbraio  2012MERCOLEDI’  8  febbraio  2012    
� Ore 20,30 in Canonica, incontro per Genitori e Padrini dei 

battezzandi di dom. 12/2 e dom. 26/2. 

� GIOVEDI’  9  febbraio  2012GIOVEDI’  9  febbraio  2012GIOVEDI’  9  febbraio  2012GIOVEDI’  9  febbraio  2012    
� Ore 20,30 PROVE di CANTO per DONNE. 

� Ore 20,30 a Mussolente, incontro dei Gruppi Missionari delle Parroc-

chie della Collaborazione Pastorale (Ca’ Rainati - S.Zenone - Casoni - Mussolente) 

� Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,00. 

� DOMENICA  12  febbraio 2012DOMENICA  12  febbraio 2012DOMENICA  12  febbraio 2012DOMENICA  12  febbraio 2012        
• BATTESIMO di Boaro Anna.    
• GIORNATA DEL MALATO: ore 10,00 unzione degli infermi.  

Chi può aiuti le persone anziane e malate a venire in chiesa.    

• Messa in suffragio di P. Angelo Zen.    
• FESTA della PACE A.C.R. Vicariale a Maser.    

• Ore 15,00 cinema per ragazzi: Capitan America.    

APPUNTAMENTO importante:APPUNTAMENTO importante:APPUNTAMENTO importante:APPUNTAMENTO importante:    
Viaggio a ROMA: aperto a TUTTI, dal 28 apr. al 1° mag. € 350. Iscrizio-

ni entro il 20 Febbraio. Gli interessati ritirino la locandina in sacrestia. 

ALTRI AVVISI: 
Raccolta del Ferro Vecchio: sabato 18 febbraio.  

La prossima settimana verrà fatta la manutenzione alla caldaia della chiesa. 

ISCRIZIO�I I� COLO�IA: settimane 5/12 - 12/19 - 19/26 per famiglie. 
Ci sono ancora posti liberi. Per chi desidera iscriversi rivolgersi in Canonica 

da don Luciano entro e non oltre il 26 febbraio 2012. 


