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VI Domenica di PASQUA  
 

“Se uno mi ama, osserverà la mia parola,  
dice il Signore, 

 e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui” 

Anno XXIV n° 20                              

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Giovanni. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha a-
mato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se os-
serverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo a-
more. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena. 
 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello 
che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che 
ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  
 Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti per-
ché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Que-
sto vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

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

di San Zenone de
gli Ezzelini (Tv) 
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Polvere di Stelle 

Grazie al cielo terso di questi giorni alzare lo sguardo fino al cielo diventa una azione davvero 

interessante e direi anche doverosa, pena perdersi un viaggio unico nel suo genere.. Si tratta 

infatti del viaggio che ci porta fino a quelle stelle di cui non possiamo non ammirarne 

l’allegra compagnia, e la misteriosa e fedele presenza. Sappiamo che le stelle sono degli enor-

mi ammassi di materia e di luce, ma la cosa veramente stupefacente è l’idea che la Vita inizia 

quando la stella muore. Infatti la stella non è come una banale lampadina che ad un certo pun-

to si spegne, ma l’agonia della stella.. fatta di rigonfiamenti e di cataclismi, ad un certo punto 

emana una sorta di un “vento” che assomiglia all’ultimo respiro. Questo particolare e incredi-

bile respiro è composto in realtà di una specie di polvere che viaggia lungo il cosmo alla velo-

cità di 10 chilometri al secondo, ed è qualcosa di simile alla sabbia del mare che fluttua nello 

spazio infinito e che ad un certo punto si rimescola, si ricompone e miracolosamente diventa 

qualcos’altro secondo un disegno intelligente ma sconosciuto. Mi piace pensare a questo 

“vento di polvere di Stelle” come a quel Vento di cui si parla nei testi biblici che corrisponde 

all’esperienza del Vento dello Spirito Santo. Tra pochi giorni infatti celebreremo la festa della 

Pentecoste in cui Dio Onnipotente soffierà il suo vento di Vita per ravvivare la nostra vitalità 

ultimamente messa a dura prova da tanti scossoni economici o nelle relazioni di tutti i giorni. 

Poter sentire questo vento come quando si sta sugli scogli del mare e ci scompiglia i capelli.. è 

forse tra le esperienze più consolanti, perché davvero si realizza la certezza di non essere da 

soli, isolati in un’afa torrida e stagnante, ma siamo in compagnia di qualcuno che non è in 

movimento, non ci lascia in pace con la sua creativa freschezza, e soprattutto ci sospinge ver-

so il luogo e il tempo della” infinitezza” di cui tante spesso abbiamo nostalgia. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

 
In questa settimana ci sono le iscrizioni ai campiscuola presso l’Oratorio! 

• MARTEDI’ 15 Maggio: ore 16.00-16.30 per le medie e la 1° e 2° superiore 

• MERCOLEDI’ 16 Maggio: ore 16.00-16.30 per la 5 elementare e la 1° e 2° superiore 

Per i campi di 1° e 2° superiore iscriversi al massimo entro il mese di maggio in canonica 

o dal don. 
NB 1: la quota è di 120 euro, oppure 100 euro se ci sono fratelli. 

NB 2: La famiglie facciano in modo di iscriversi in uno di questi due giorni per facilitare la 

preparazione dei campi. 

 

“SABATO DEL VILLAGGIO” – Cena Cominitaria 

Sabato 9 giugno faremo una cena comunitaria con tutti i collaboratori della parrocchia e che 

danno una mano nelle varie attività pastorali come segno di riconoscenza. C’è pasta e por-

chetta per tutti! I coordinatori dei gruppi facciano il conto di quanti vengono del loro gruppo e 

lo comunichino in canonica. 

ISCRIZIONE AI CAMPISCUOLA 

� BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: Via Bernardi e San Lorenzo.  
     Una occasione di incontro e di preghiera per affidare al Signore la propria Famiglia. 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         13   MAGGIO  2012 13   MAGGIO  2012 13   MAGGIO  2012 13   MAGGIO  2012  
Ore   7,30 - Comin Federico e Rita - Minato Linelda - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Botteon Domenico - Tessarolo Angela (V.Vollone) - Fogal Mosè 

(F.Marostica e Fogal) - Carron Angelo - Marostica Gino - Marin Angelo 

(Gr.Alpini). 

Ore 19,00 - Marostica Dino - Ferronato Fausto - Reginato Graziano (Cugini) - Vet-

torello Mario.    
    

LUNEDÌ  14  MAGGIO LUNEDÌ  14  MAGGIO LUNEDÌ  14  MAGGIO LUNEDÌ  14  MAGGIO     2012 2012 2012 2012     
  Ore 20,00 - D.ti della Via - Minato Elsa (ann.) - P. Angelo Zen - D.ti della Corte. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ            15  maggio 15  maggio 15  maggio 15  maggio     2012 2012 2012 2012     
  Ore 20,00 - D.ti della Via - Zen Ignazio - Battagin Giovanni e Luigi - Zen Mario e 

Vittorio. 
 

MERCOLEDÌ   16   MAGGIO  2012MERCOLEDÌ   16   MAGGIO  2012MERCOLEDÌ   16   MAGGIO  2012MERCOLEDÌ   16   MAGGIO  2012     
  Ore 20,00 - D.ti della Via - Tedesco Silvano (ann.) - Munarolo Carlo e Norma . 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ                17   MAGGIO  17   MAGGIO  17   MAGGIO  17   MAGGIO      2012201220122012  
Ore 19,00 - Martinello Corrado e Rina - D.ti fam. Peretto. 
 

VENERDÌ    18   MAGGIO VENERDÌ    18   MAGGIO VENERDÌ    18   MAGGIO VENERDÌ    18   MAGGIO     2012201220122012   

  Ore 20,00 - D.ti di Via Risorgimento - Ferronato Angelo, Frigo Virginia (ann.), 

Nonni e Zii. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO                19   MAGGIO  2012                                  19   MAGGIO  2012                                  19   MAGGIO  2012                                  19   MAGGIO  2012                                      
  Ore 19,00 - Saraggi Stella (ann.) - Andreatta Giuseppe e Anna - D.ti Classe 1955 - 

Andreatta Settimo - Visentin Giuseppe - Reginato Graziano - Martinello 

Sira - Battagin Antonio, Giacomina e Adelina - Reginato Lorenzo e Ca-

terina, Graziano - Moro Giuseppe e Maria.  
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         20   MAGGIO  2012 20   MAGGIO  2012 20   MAGGIO  2012 20   MAGGIO  2012  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Reginato Lorenzo e Caterina - Reginato 

Graziano (Cugini) - Marcon Pietro e Alessio Giustina - Artuso Luigi e 

Gemma. 

Ore 10,00 - Carron Angelo - Marostica Gino - Zen Antonio - Fogal Mosè e Denis. 

Ore 19,00 - Marostica Dino (cl. 61) - Tessarolo Angela (V.Vollone) - Ferronato Fau-

sto.    

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Montegrappa. 
 

� DOMENICA  13  MAGGIO  2012DOMENICA  13  MAGGIO  2012DOMENICA  13  MAGGIO  2012   ---   VI^ di Pasqua. 
� A Monigo, Convegno Diocesano A.C.R.  Partenza ore 6.45. Ritorno ore 18,00 

� Al termine delle messe: proposta torte per la Scuola Materna. 
 
 

� LUNEDI’  14  MAGGIO  2012LUNEDI’  14  MAGGIO  2012LUNEDI’  14  MAGGIO  2012 
� Ore 20,00 ROGAZIONE in Via Corte e Bernardi presso Croce. 

� Ore 20.45 incontro giovani diciottenni per la preparazione alla Comu-

nione di maturità. 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         15  MAGGIO  201215  MAGGIO  201215  MAGGIO  2012 
� Ore 16,00 - 16,30 in Oratorio, ISCRIZIONI campiscuola per  

MEDIE e 1^ e 2^ superiore. 
� Ore 20,00 ROGAZIONE in Via Montegrappa presso Zen Giuliano. 

� Ore 20,30 PROVE di canto per TUTTI. 
� Ore 20,45 incontro animatori Grest (ragazzi delle superiori). 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     16  MAGGIO  201216  MAGGIO  201216  MAGGIO  2012 

� Ore 16,00 - 16,30 in Oratorio, ISCRIZIONI campiscuola per 
ELEMENTARI e 1^ e 2^ superiore. 

� Ore 20,00 ROGAZIONE in Via Tochi e Ciori presso Capitello. 
� GIOVEDÌ   17 GIOVEDÌ   17 GIOVEDÌ   17    MAGGIO  2012MAGGIO  2012MAGGIO  2012 
� GITA della TERZA ETA’ a Chiampo e Mantova. 
� Ore 20,30 PROVE di canto per TUTTI. 

� VENERDI’  VENERDI’  VENERDI’     18  MAGGIO  201218  MAGGIO  201218  MAGGIO  2012 

� Ore 20,00 ROGAZIONE in Via Risorgimento presso Ferronato Flora.  
 

� DOMENICA  20  MAGGIO  2012DOMENICA  20  MAGGIO  2012DOMENICA  20  MAGGIO  2012   ---   Ascensione del Signore. 
� FESTA DELLA SCUOLA MATERNA: Ore 10,00 s. messa. Pranzo 

e RECITA al pomeriggio. 

AVVISO:  CILIEGIE GRATIS: 

In  Canonica ci sono 5 alberi pieni di saporite ciliegie. Chi vuole può venire a 

prenderle per sé e per la propria famiglia. Non c’è problema di quantità ... 

MESSE DI ROGAZIONE MAGGIO 2012  
 

Lunedì 21 ore 20,00: Via Bosco presso Carron Renzo. 
Martedì 22 ore 20,00: Via Piave e S. Francesco presso Campetto. 
Mercoledì 23 ore 20,00: Via Viazza e Veggiane presso Zen Giordano. 
Venerdì 25 ore 20,00: Via Farronato presso Aviosuperfice AR.CA. 
_________ ore 20,30: con Loria e Bessica presso Marcon Olivo. 


