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VI^ DOME�ICA DEL T.O. 
 

 

«Un grande profeta è sorto tra noi,  

 e Dio ha visitato il suo popolo» 

 

Anno XXIV n° 07                              

  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, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in 

ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe 

compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 

purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purifi-

cato.  

 E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: 

«Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al 

sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha pre-

scritto, come testimonianza per loro».  

 Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fat-

to, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una 

città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da o-

gni parte. 

   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 

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

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

Vale ancora San Valentino? 

 

In questi ultimi giorni le pubblicità sui gioielli, vestiti, orologi e cellulari griffati, 

serate e week da coccole.. sono aumentati in modo incredibile, siamo quasi a S. Va-

lentino! Che bello poter dire alla persona che si ama in modo unico ed insostituibile 

che non si può stare senza di lei, che affascinante vivere dei momenti di grande ef-

fetto per dire che ogni attimo di quotidianità è magico come quello, che forza poter 

celebrare il mistero di un incontro che tra miliardi di persone non poteva che essere 

quello, e solo quello! Ma siamo sicuri di essere nell’epoca giusta per celebrare que-

sto modo di volersi bene?  

In giro vediamo una folla di adulti che beatamente tradiscono mogli e mariti, tal-

volta pensando che sia quasi una cosa naturale; ci sono coppie che da un sacco di 

tempo non si parlano e non si conoscono più; tra i giovani una storia dura tanto 

quanto una serata o una estate.. o dura dieci anni senza mai arrivare a fare una scelta 

definitiva, smettendola finalmente di essere delle “persone sospese”; tra i ragazzini 

dopo un periodo innocente di sorrisi e occhi dolci ecco che si passa in tempi sempre 

più rapidi a “farsi” quello o quella, pensando di essere più bravo se ho una 

“collezione” più grande, o se lo racconto meglio degli altri in facebook, magari con 

tanto di foto.. Allora, in quale epoca siamo? Vale ancora il romanticismo 

dell’Amore con la “A” maiuscola o è solo una illusione che ci dicono di riempire 

con regali e apparecchi senza più limiti? Forse ogni epoca è solo il risultato delle 

persone che la vivono, per cui siamo in tempo a voler essere persone che cercano di 

vivere l’Amore in modo profondo, fedele e rispettoso. Siamo in tempo a cercare i 

gesti importanti del dono di sé, del sacrificio e dell’attenzione all’altro senza un tor-

naconto personale; siamo in tempo a lasciar stare il nostro egocentrismo, la cura 

spasmodica delle proprie emozioni, il bisogno di riempire con cose ciò che in realtà 

deve essere pieno di scelte mature..  

A tutti coloro che vogliono vivere i sentimenti e l’amore in modo adulto, a coloro 

che vogliono far fatica per imparare ad amare, a coloro che desiderano fare scelte 

importanti per il proprio futuro a partire dalle piccole scelte significative di ogni 

giorno.. buon S. Valentino! 

Un cordiale saluto, don Luciano. 

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) - Dalla Rizza Sebastiano e Maria - Defunti classe ‘59 - 

Masaro Ivana e Cirillo - Secondo intenzione offerente - Carron 

Angelo - Botteon Domenico. 

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

lunedì lunedì lunedì lunedì      13  FEBBRAIO  2012 13  FEBBRAIO  2012 13  FEBBRAIO  2012 13  FEBBRAIO  2012     
  Ore 18,30 - Contarin Tecla (ann) - Ceccato Andrea. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         14  FEBBRAIO  14  FEBBRAIO  14  FEBBRAIO  14  FEBBRAIO     2012 2012 2012 2012 - S. Valentino    
  Ore 18,30 - Bordignon Tecla e Angelo (ann.). 
 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      15   FEBBRAIO  2012 15   FEBBRAIO  2012 15   FEBBRAIO  2012 15   FEBBRAIO  2012     
  Ore   9,00 -  P. Angelo Zen - Battagin Giovanni e Luigi - Andreatta Giuseppe e 

Anna - Munarolo Carlo e Norma - Barichello Delfina - Sec. Int. off. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          16   FEBBRAIO    16   FEBBRAIO    16   FEBBRAIO    16   FEBBRAIO      2012201220122012  
Ore 18,30 - Frattin Santina, Gabriele e Giuseppe. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          17   FEBBRAIO   17   FEBBRAIO   17   FEBBRAIO   17   FEBBRAIO     2012201220122012       
        Ore   9,00 - Costa Giuseppe (ann.) - Boaro Luigi (ann.). 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      18  FEBBRAIO  2012                                    18  FEBBRAIO  2012                                    18  FEBBRAIO  2012                                    18  FEBBRAIO  2012                                      
  Ore 18,30 - Favero Pietro, Antonio e Ermenegilda - Reginato Graziano - Visentin 

Giuseppe - Zanchetta Gemma - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele - 

Minato Ida. 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      19   FEBBRAIO  2012  19   FEBBRAIO  2012  19   FEBBRAIO  2012  19   FEBBRAIO  2012                                                                                                                      
Ore   8,00 - Artuso Luigi - Minato Linelda - Dussin Alberico - Martinello Marcel-

lo - Tommasi Giovanni e Maria. 

Ore 10,00 - Carron Angelo - Marostica Gino - Geremia Livio - Dalla Rizza Um-
berto, Pietro e Giovanni  - Andreatta Settimo - Cirotto Giovanni e As-

sunta - Lanaro Pietro e Maria - Pellizzer Domenico - Botteon Domeni-

co - Pellizzari Gildo e d.ti classe ‘35. 

  Ore 18,30 - Battagin Antonio, Giacomina e Adelina - Ferronato Fausto - Marosti-
ca Dino, Luciano e Guido - Zen Bruno e Sorelle - Nervo Giovanni.     

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� Pulizia : Catechismo: gen. 4^ elem.; Oratorio: gen. 2^ media 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Boschier. 
    

� 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.  

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

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

� LUNEDI’  13  FEBBRAIO  2012LUNEDI’  13  FEBBRAIO  2012LUNEDI’  13  FEBBRAIO  2012LUNEDI’  13  FEBBRAIO  2012     
� Ore 20,30 Incontro di formazione genitori di Scuola Materna. 
� Ore 20,30 a Onè di Fonte, corso per ANIMATORI. 
� Ore 20,30 prove di CANTO per DONNE. 

� MARTEDI’  14  FEBBRAIO  2012MARTEDI’  14  FEBBRAIO  2012MARTEDI’  14  FEBBRAIO  2012MARTEDI’  14  FEBBRAIO  2012 
� Ore 14.45 uscita a Treviso della 2^ media. 

� Ore 20,30 in Oratorio, incontro Gruppo CATECHISTE. 

� GIOVEDI’  16  febbraio  2012GIOVEDI’  16  febbraio  2012GIOVEDI’  16  febbraio  2012GIOVEDI’  16  febbraio  2012    
� Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,00. 

� Ore 20,30 prove di CANTO per UOMINI. 

� Ore 20,30 in Oratorio, incontro Genitori della 3^ Media. 

� Ore 20,30 incontro Animatori A.C.R. 

� Ore 21,00 in Oratorio, incontro organizzativo FERRO Vecchio. 

�     Sabato  18  febbraio  2012 Sabato  18  febbraio  2012 Sabato  18  febbraio  2012 Sabato  18  febbraio  2012     
� Ore 8,00: Raccolta del Ferro Vecchio: preparare il materiale in 

posto accessibile. Il ricavato è per le Opere Parrocchiali. 

� Ore 14,15 / 16,00 in Oratorio FESTA di CARNEVALE con 
l’ACR per tutti i ragazzi della Parrocchia. 

� Ore 20-23.00 “ORATORIO DI SERA” per i Giovani e Giovanissimi. 

� DOMENICA  19  febbraio 2012DOMENICA  19  febbraio 2012DOMENICA  19  febbraio 2012DOMENICA  19  febbraio 2012        
• Ore 15,00 cinema per ragazzi: CARS 2.    

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. 

Libretto dei “PE�SIERI” : all’altare della Madonna la raccolta del 2011.   
Offerta 3 euro per la carta del Foglietto Parrocchiale. 


