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PENTECOSTE  
 

“Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori  
dei tuoi fedeli e accendi in essi  

il fuoco del tuo amore” 

Anno XXIV n° 22                              

  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: “Quando 
verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, 
perché siete con me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spi-
rito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà”. 

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

di San Zenone de
gli Ezzelini (Tv) 

 

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

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

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

Di che “spirito” sei? 

 

Molti hanno a che fare con lo “spirito di-vino” cioè tutta la collezione completa di vini, birre  o 

super alcolici che sorseggiati amabilmente riempiono di gioia il cuore e le vene di colesterolo; 

molti invece hanno a che fare con lo “spirito che si usa per le pulizie”, tante mamme e ultimamen-

te anche papà in cassa integrazione che devono strofinare l’argenteria, i bagni e i vetri della casa, 

puntualmente imbrattata da figli distratti e  anche poco riconoscenti; qualche altro ha a che fare 

con “lo spirito dell’oltre tomba”, quello descritto dai film e cartoni di streghe e vampiri, vicende 

spesso legate a orrori e a mostri maleodoranti, paurosi ma anche morbosamente curiosi; altri infi-

ne sono hanno a che fare con “spiriti di vendetta” e chissà con che cos’altro ancora.. Ebbene, non 

è vero forse il detto “dimmi ciò che frequenti e ti dirò chi sei?”. C’è il rischio che a forza di stare 

su certi modi di fare o su certe scelte di vita, diventiamo quella stessa cosa che pensiamo magari 

di poter arginare o fermare quando vogliamo. Noi cristiani possiamo vantarci una qualità unica 

nel suo genere, di appartenere cioè a quello che proclamiamo “Spirito Santo”. Si uno Spirito tutto 

nostro e per la nostra consolazione, uno Spirito che ci difende che ci sostiene quando perdiamo al 

fiducia in noi stessi, uno Spirito che non è solo una cosa ma è addirittura una Persona, la Terza 

Persona della Trinità che noi ricordiamo ogni volta che facciamo il segno della Croce. A motivo 

di tutto questo i cristiani dicono di se stessi di essere persone “Spirituali” cioè che vivono secondo 

lo Spirito Santo, o almeno così dovrebbe essere.. in questa Domenica tutte le “persone spirituali” 

celebrano la festa della Pentecoste, cioè della discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. 

Dopo 50 giorni dalla Pasqua il Signore ha pensato di non lasciarci da soli dopo la sua morte e 

resurrezione e per questo, abbiamo la garanzia di camminare con Qualcuno a fianco che non ci 

abbandona. Famosa è la preghiera “Vieni, O Spirito a rinnovare i cuori..”, facciamo in modo che 

il nostro cuore sia pronto nell’attesa e coraggioso nel rinnovare la nostra vita per essere non se-

condo noi stessi o le mode del momento, ma secondo lo Spirito Santo presente in noi! 

Un caro saluto, don Luciano 

 

 

Un grande augurio ai diciottenni che fanno la Comunione di Maturità 

E’ stato proprio bello poter condividere gli ultimi incontri di un cammino che dura da quattro anni 

durante il tempo delle superiori. Si sente che i nostri giovani sono alla ricerca e ce la stanno met-

tendo tutta. Non tutto è compreso e non tutto è ancora maturato ma certamente la stoffa c’è e di 

questo ne siamo orgogliosi. Sono i nostri giovani, che assieme alle loro care famiglie si appresta-

no a continuare la formazione che li renderà uomini secondo i valori umani e della fede. Tanti 

auguri ragazzi e grazie per il vostro impegno! 

 

 

La statua della Madonna portata dal nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Quest’anno vista l’occasione così importante si è pensato di affidare al consiglio pastorale il com-

pito di portare la nostra bella statua in giro per le strade del nostro paese. Il consiglio si mette a 

servizio e in ascolto dei parrocchiani per fare in modo che la pastorale sia legata alla vita reale, e 

dunque, ci sentiamo di affidarci con loro a Maria, Madre di Gesù, per poter tutti stare alla sequela 

di suo Figlio. 

� 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         27   MAGGIO  2012 27   MAGGIO  2012 27   MAGGIO  2012 27   MAGGIO  2012  
Ore   7,30 - Gazzola Marco (ann.) - Tessarolo Angela (V.Vollone) - Frigo Do-

menico e Norma - Reginato Graziano - Zen Ignazio - Artuso Lu-

igi, Antonio e Rosalia. 

Ore 10,00 - Fogal Mosè (Fam.Marostica e Fogal) - Marostica Gino - Reginato Gra-

ziano (cugini) - Chemello Teresa - Marostica Giovanni - Botteon 

Domenico - D.ti di Via Corte/ponte. 

Ore 19,00 - Sec. Int. Battagin Reginetta - Ferronato Fausto - Marostica Di-

no - Vivi e defunti classe 1998 - Fortunato, Angela e Settimo. 

LUNEDÌ  28  MAGGIO LUNEDÌ  28  MAGGIO LUNEDÌ  28  MAGGIO LUNEDÌ  28  MAGGIO     2012 2012 2012 2012     
  Ore 19,00 - Ballestrin Mario (ann.) - Tessarolo Angela. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ            29  maggio 29  maggio 29  maggio 29  maggio     2012 2012 2012 2012     
  Ore 20,30 - Defunti delle Vie - Alberti Claudio - Battagin Giovanni e Luigi. 

MERCOLEDÌ   30   MAGGIO  2012MERCOLEDÌ   30   MAGGIO  2012MERCOLEDÌ   30   MAGGIO  2012MERCOLEDÌ   30   MAGGIO  2012     
  Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ                31   MAGGIO  31   MAGGIO  31   MAGGIO  31   MAGGIO      2012201220122012  
Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 

VENERDÌ    1VENERDÌ    1VENERDÌ    1VENERDÌ    1°   GIUGNO    GIUGNO    GIUGNO    GIUGNO     2012201220122012   

  Ore  9,00 - Marostica Angelo e Tonin Caterina. 

SABATOSABATOSABATOSABATO                2   GIUGNO  2012                                  2   GIUGNO  2012                                  2   GIUGNO  2012                                  2   GIUGNO  2012                                      
   Ore 19,00 - Marostica Marcello (ann.) - Ferronato Luigi e Agnese (ann.) - 

Visentin Giuseppe - Cirotto Benedetto e Antonietta - Fam. Vetto-

rello Giovanni e Pillan Emilio.  

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         3   GIUGNO  2012 3   GIUGNO  2012 3   GIUGNO  2012 3   GIUGNO  2012  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Zen Marcella e Mario - Tessarolo 

Angela (V.Vollone) - Marostica Gino - Chemello Antonio - Fogal 

Mosè e Denis. 

Ore 19,00 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Reginato Graziano (cugini) - 

Marostica Guido, Luciano e Dino.    

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� Pulizie : Catechismo: Genitori 2^ Media.; Oratorio: Gen. 1^ Elem. 

 

� DOMENICA  27  MAGGIO  2012 DOMENICA  27  MAGGIO  2012 DOMENICA  27  MAGGIO  2012 ---   PENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTE. 
� Ore 10,00 s. messa e Battesimo di MENEGON EVAN. 

� Ore 19,00 s. messa e COMUNIONE DI MATURITA’ dei diciot-

tenni. Al termine: PROCESSIONE con la statua della Madon-

na per Via Risorgimento sud - Viazza e Monte Grappa. 
 
 

� LUNEDI’  28  MAGGIO  2012LUNEDI’  28  MAGGIO  2012LUNEDI’  28  MAGGIO  2012 
� Ore 20,30 a San Zenone, riunione per tutti i genitori dei ragazzi che 

vanno ai CAMPISCUOLA. 
 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         29  MAGGIO  201229  MAGGIO  201229  MAGGIO  2012 

� Ore 20,30 ROGAZIONE con Loria e Bessica presso Marcon Olivo. 

� Ore 21,00 incontro ANIMATORI del Grest 2012. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     30  MAGGIO  201230  MAGGIO  201230  MAGGIO  2012 
� Ore 21,00 incontro Animatori Campo 1^ media. 
� Ore 21,00 incontro gr. SAGRA per Cena Comunitaria del 9 giugno. 
 

� GIOVEDÌ   31 GIOVEDÌ   31 GIOVEDÌ   31    MAGGIO  2012MAGGIO  2012MAGGIO  2012 
� Ore 20,30 incontro Comitato Gestione Scuola Materna. 
� Ore 21,00 incontro Animatori Campo 3^ media. 
 

� VENERDI’  VENERDI’  VENERDI’     1  GIUGNO  20121  GIUGNO  20121  GIUGNO  2012 

� Ore 7,30 partenza GITA della Scuola Materna allo Zoo di Lignano.  
 

� SABATO   2  GIUGNO  2012 SABATO   2  GIUGNO  2012 SABATO   2  GIUGNO  2012  
� Oggi e domani uscita Gruppo di Famiglie in colonia. 
 

� DOMENICA  3  GIUGNO  2012DOMENICA  3  GIUGNO  2012DOMENICA  3  GIUGNO  2012   ---   Ss. TRINITA’Ss. TRINITA’Ss. TRINITA’. 
� Ore 10,00 s. messa solenne. 

AVVISO per la CENA COMUINITARIA del 9 giugno:  
 

  Ogni responsabile di Gruppo si faccia carico di raccogliere le iscrizioni en-

tro domenica 3 giugno (n° di partecipanti) per la cena comunitaria gratuita. 

Fare riferimento a Sr. Maria Luigia o in Sacrestia. 

Chiediamo anche ai membri del nuovo Consiglio Pastorale di farsi carico di 

quanti partecipano del proprio gruppo.  � PULIZIA DELLA CHIESA: Via Boschier.                                                       

Avvisare il Sacrestano se e quando viene fatta (3397602001). Grazie. 


