
16  GIUGNO  2013 
Anno C - III^ del Salterio 

 

XI^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

«Togli, Signore, la mia colpa  

e il mio peccato » 

Anno XXV n° 25                             
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 + Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo 
e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava 
nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangen-
do, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cosparge-
va di profumo.    Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse 
un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».  
 Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». 
«Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non 
avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di 
più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: 
«Hai giudicato bene».  E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? 
Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i 
piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, 
da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio 
capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi 
molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco».  
 Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra 
sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha 
salvata; va’ in pace!». 

   PENSIERI ... 

 

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 

E’ cominciata l’estate !!! 

 

Era ora.. la pioggia giornaliera è finita ed ecco il sole dell’Estate.. magari ci la-

menteremo anche di quello ma va bene così, l’importante è che la stagione estiva 

cominciasse sul serio in modo che portasse via il cattivo umore, le bronchiti e so-

prattutto ci desse la possibilità di cominciare solennemente le attività che coinvol-

gono i ragazzi, i giovani e le famiglie durante i mesi di vacanza. In effetti la fede 

non va in ferie, la Domenica deve continuare ad avere un ruolo centrale per la no-

stra settimana anche attraverso la partecipazione alla S. Messa, e il tempo in cui si 

è più sereni diventa anche più proficuo per le attività di aggregazione e di forma-

zione come il Grest e i Campi scuola. 

Lunedì allora inizia il Grest “Gimme Five” con la bella novità della collaborazio-

ne con il centro estivo comunale. L’Oratorio sarà aperto quindi dalla mattina alla 

sera e i ragazzi potranno vivere una fantastica avventura accompagnati dagli ani-

matori e dalle mamme che insieme sono il vero motore. Per un mese intero avre-

mo un piccolo paese dentro il paese, pieno di entusiasmo, musica, impegno e 

gioia! 

Domenica prossima iniziano i campiscuola a partire dalla quinta elementare. Con-

tinua la collaborazione con la parrocchia di San Zenone e anche quest’anno i ra-

gazzi avranno una opportunità unica di incontrarsi, di crescere nei valori della 

condivisione, della responsabilità reciproca, della formazione sui valori umani e 

della fede, e infine in una completa immersione nella natura che la montagna a 

1300 metri sa offrire a Pieve Tesino. Un merito speciale lo hanno le cuoche e gli 

animatori che hanno dato la loro disponibilità a stare con entusiasmo con i ragaz-

zi. 

Siamo fortunati ad avere spazi e persone che si dedicano a tale iniziative, ringra-

ziamo il Signore di tutto questo e ciascuno faccia del suo meglio per vivere al 

massimo queste esperienze! 

Un caro saluto, don Luciano 

 

ISCRIZIONI AL GREST 

Ricordiamo che ci si può iscrivere al Grest ogni Lunedì dalle 14.30 alle 15.00. 

I ragazzi che arrivano per la prima volta possono venire ad iscriversi e cominciare 

subito! 

Non dimenticate che le iscrizioni alla piscina “Conca Verde” si fanno solo al Lu-

nedì dalle 14.30 alle 15.00 

FOTO DI GRUPPO CON LA MAGLIETTA DEL GREST: LA FOTO LA 

FAREMO TUTTI INSIEME QUESTO LUNEDI ALLE ORE 18.00 PRESSO 

L’ORATORIO, NON MANCATE !!! 

 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Via Farronato,  San Pio X° e P. Mario Ferronato. 

� DOMENICA  16  GIUGNO  2013 DOMENICA  16  GIUGNO  2013 DOMENICA  16  GIUGNO  2013  

� 1^ Biciclettata del Donatore.   Ritrovo ore 8,45 in sede - Partenza 

ore 9,15 - Quota € 5,00. Abbondante ristoro per tutti all’arrivo. 
 

� Ore 15,00 TORNEO DI CALCIO 2013 per CHIERICHETTI. 
Presso il nostro campo sportivo, si svolgerà il torneo di calcio 
tra i chierichetti della COLLABORAZIONE PASTORALE.   
Siamo tutti invitati a tifare per la nostra squadra che è deten-
trice del titolo 2012. 

 

� LUNEDI’  17  GIUGNO  2013LUNEDI’  17  GIUGNO  2013LUNEDI’  17  GIUGNO  2013 
� INIZIO GREST mattino e pomeriggio.            
    Ore 18,00 FOTO di Gruppo con maglietta. 
 

���   .MARTEDÌ  18  GIUGNO  2013MARTEDÌ  18  GIUGNO  2013MARTEDÌ  18  GIUGNO  2013   
� Ore 20,30 Consiglio per gli Affari Economici, per il passaggio 

pedonale vicino al Monumento. 
 

� MERCOLEDÌ  19  GIUGNO  2013 MERCOLEDÌ  19  GIUGNO  2013 MERCOLEDÌ  19  GIUGNO  2013  
� Ore 20,30 Comitato di Gestione Scuola Materna. 
� Ore 20,30 a San Zenone, Assemblea Unitaria Vicariale di A.C. 
 

� GIOVEDÌ  20  GIUGNO  2013GIOVEDÌ  20  GIUGNO  2013GIOVEDÌ  20  GIUGNO  2013       

� CENTRO ANZIANI  in Casa della dottrina: ore 14,00 - 17,30. 
 

� SABATO  22  GIUGNO  2013 SABATO  22  GIUGNO  2013 SABATO  22  GIUGNO  2013  

� Ore 11,00 MATRIMONIO di Dalla Rizza Chiara e Bordignon Paolo. 
 

 

� DOMENICA  23  GIUGNO  2013 DOMENICA  23  GIUGNO  2013 DOMENICA  23  GIUGNO  2013  

� XII^ domenica del Tempo Ordinario. 
 
 

 DOMENICA  16  GIUGNO  2013  

  Ore   7,30 - Artuso Luigi - Frigo Domenico e Norma - Vettorello Guerrino 

e Sr. Palmira. 

Ore 10,00 - Munarolo Carlo, Norma e Fogal Tranquillo - Marostica Gino 

- Secondo intenzione offerente - Lando Amabile, Favero Giu-

seppe e Leone - Franceschi Decimo - Facchinello Alessandro e 

Fogale Maria - Zardo Giobbe, Pierina, Figli e Nuora.  

Ore 19.00 - Ferronato Fausto - D.ti Battagin Lino - Marostica Guido, Lu-

ciano e Dino.  
 

 LUNEDÌ   17  GIUGNO  2013  
Ore 19,00 - Sr. Antida e Aurelio Zen - Boaro Pietro, Frigo Luigia e D.ti. 
 

MARTEDÌ  18  GIUGNO  2013   
Ore 19,00 - Rigato Giulio ed Elisa (ann.) - Fogal Giuseppe. 
 

MERCOLEDÌ  19  GIUGNO  2013  

  Ore  9,00 - Andreatta Settimo. 
 

GIOVEDÌ  20  GIUGNO  2013  
 Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌ  21  GIUGNO  2013 - S. Luigi Gonzaga 
 Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATO  22  GIUGNO  2013  
 Ore 19,00 - Farronato Luisa (ann.) - Dalla Rizza Giovanni e Bruna - Vi-

sentin Giuseppe - Tiberi Biagio - Zilio Fabio (cl. 65). 
 

 DOMENICA  23  GIUGNO  2013  

  Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Rizzi Augusto e Fam. - D.ti Zen 

Giuseppe e Panizzon - Reginato Angelo e Maria. 

Ore 10,00 - Facchinello Franca (ann.) - D.ti Andreatta e Pellizzari - Ma-

rostica Gino - Boffo Daniele - Sr. Confidenzia Minato - Gere-

mia Livio - Zardo Savina - Zardo Raimondo.  

Ore 19.00 - Artuso Luigi e Masin Antonio - Vettorello Antonio (condominio).  

� AVVISO : nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la s. messa della do-

menica sera, vista la grande presenza delle famiglie alla messa dei Campi-

scuola e gli spostamenti per il tempo delle vacanze. La si può trovare  al 

Santuario Madonna del Monte di S. Zenone (ore 18,00) o al Santuario 

Madonna dell’acqua di Mussolente (ore 18,00) o a Casoni (ore 18,30). 
 

∗ La messa in cimitero inizierà da mercoledì 3 luglio. 


