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XI^ DOME�ICA DEL T.O.  
 

“Il seme è la parola di Dio, 
 il seminatore è Cristo” 

Anno XXIV n° 25                              

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATCA’ RAINATCA’ RAINATCA’ RAINATIIII 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

� Dal Vangelo secondo Marco. 

 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come 
un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il 
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la mietitura». 
 Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con 
quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape 
che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi 
che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa 
più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uc-
celli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 
 Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, 
come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in 
privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 

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

 

CA’ RAI�ATI 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 

In fondo alla chiesa sono disponibili alcune copie del libro “Dentro alle nostre vite”. 

Storia di due ragazze affette da Atassia di Friedreich, una malattia molto rara. Costo € 

15,00. Il ricavato andrà per l’associazione “Ogni giorno per Emma” che si occupa del-

la ricerca di malattie rare. 

Il “Ca’ribus” 
 

Cari ragazzi, da Lunedì vedrete in giro per la nostra parrocchia un nuovo mez-

zo di trasporto che assomiglia tanto al bus della scuola materna ma è omologa-

to al trasporto di ragazzi delle elementari, medie, superiori e anche delle fami-

glie che incominceranno la grande avventura del Grest 2012. Quest’anno infat-

ti andremo a fare un viaggio assieme a Stella, Marco, Lele e don Gino, alla 

ricerca dei rotoli del libro di Ester, una ragazza bellissima che aiuterà a salvare 

il popolo di Dio dal cattivo invasore. Ecco allora che sotto il tendone vedremo 

le vicende dei nostri personaggi che dentro e fuori dal Ca’ribus (diminutivo di 

Ca’ Rainati-bus), ci faranno sognare e soprattutto capire l’importanza di sco-

prire la bellezza che c’è in noi. Dentro all’Oratorio inoltre i nostri bravissimi 

genitori hanno preparato le stanze per tutti i laboratori, soprattutto per quelli 

nuovi tipo make-up e mongolfiere.. gli animatori poi hanno disposto il nuovo 

piazzale dell’oratorio in modo che si possa giocare a tutti i giochi possibili con 

l’aggiunta di quelli con le rotelle, cioè go-kart e monopattini. E che dire del 

porticato che è ormai la seconda casa di tutti? grazie alla generosità di tante 

persone è davvero la galleria di passaggio per ognuno, abbellito anche dai nuo-

vi giochi che sono irresistibili e creano un senso di festa ogni volta. Il Grest è 

un momento di coinvolgimento di tutta la parrocchia: infatti per 4 settimane, 

quasi il 10% di tutto l’anno ci si ritrova insieme tra grandi e piccini a vivere 

una avventura in cui tutti sono invitati a essere protagonisti e a mettere a di-

sposizione per gli altri i loro talenti. Tra balli,  sorrisi, divertimento e momenti 

di riflessione sul valore dell’impegno e dello stare insieme..  

Allora partiamo, tutti a bordo del nostro Ca’ribus e buon viaggio a tutti!! 

Le iscrizioni al Grest sono sempre aperte ogni settimana, al Lunedì dalle ore 

14.30 alle 15.00. Ci si può iscrivere anche solo per una settimana o per tutte 

quelle che si desidera, cominciando dal giorno dell’iscrizione.  

Al Lunedì ci si iscrive anche per la piscina del Mercoledì e le gite del Venerdì. 

 

Un caro saluto, don Luciano 

� PULIZIA DELLA CHIESA: Via Piave e San Francesco.                                                                          

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



DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         17   GIUGNO  2012 17   GIUGNO  2012 17   GIUGNO  2012 17   GIUGNO  2012  
Ore   7,30 - Tessarolo Angela e Frigo Emilio (ann.) - Frigo Domenico e 

�orma - Rizzi Augusto e Fam. Mazzarolo. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Fogal Mosè e Denis - Masaro Ivana e Cirillo - 

Carron Angelo - Facchinello Franca. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Marostica Dino.    
    

LUNEDÌ  18  giugno LUNEDÌ  18  giugno LUNEDÌ  18  giugno LUNEDÌ  18  giugno     2012 2012 2012 2012     
Ore 19,00 - Rigato Giulio (ann.) ed Elisa - Boaro Pietro, Frigo Luigia e def. 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ            19  giugno 19  giugno 19  giugno 19  giugno     2012 2012 2012 2012     
  Ore 19,00 - Andreatta Settimo - Fogal Giuseppe. 
 

MERCOLEDÌ   20   giugno  2012MERCOLEDÌ   20   giugno  2012MERCOLEDÌ   20   giugno  2012MERCOLEDÌ   20   giugno  2012     
  Ore   9,00 - D.ti Fam. Panizzon. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ                21   giugno  21   giugno  21   giugno  21   giugno      2012201220122012 ----    S. Luigi Gonzaga 
Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌ    22   GIUGNO VENERDÌ    22   GIUGNO VENERDÌ    22   GIUGNO VENERDÌ    22   GIUGNO     2012201220122012     

        Ore  9,00 - Farronato Luisa (ann.). 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO                23   GIUGNO  2012                              23   GIUGNO  2012                              23   GIUGNO  2012                              23   GIUGNO  2012                                  
  Ore 19,00 - Boffo Daniele (ann.) - Marcolin Giovanni, Rosalia e Luigi 

(ann.) - Visentin Angela - Turcato Teresa e Stefano - Visentin 

Giuseppe - Anime sante del purgatorio - Tiberi Biagio.  
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         24   GIUGNO  2012 24   GIUGNO  2012 24   GIUGNO  2012 24   GIUGNO  2012 ---- Natività di S. Giovanni Battista     
Ore   7,30 - Frigo Domenico e �orma - Reginato Graziano (cugini) - Minato 

Linelda - D.ti Seraglio - Artuso Luigi. 

Ore 10,00 - Dalla Rizza Giovanni e Bruna (ann.) - Marostica Severino e Di-

no (ann.) - Marostica Gino - Fogal Mosè e Denis - Carron Ange-

lo - Tessarolo Angela e Frigo Emilio. 

Ore 19,00 - Marostica Dino (ann.) - Ferronato Fausto.    

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

� DOMENICA  17  GIUGNO  2012DOMENICA  17  GIUGNO  2012DOMENICA  17  GIUGNO  2012    
� XI^ domenica del Tempo Ordinario.  

 
 

� LUNEDI’  18  GIUGNO  2012LUNEDI’  18  GIUGNO  2012LUNEDI’  18  GIUGNO  2012 

� Inizia il GREST ore 15,00 - 18,30.  
   E’ possibile iscriversi ogni lunedì ore 14,30. 

� Ore 21,00 incontro animatori camposcuola 1^  e 3^ media. 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         19  GIUGNO  201219  GIUGNO  201219  GIUGNO  2012 
� Ore 20,30 incontro animatori del GREST. 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     20  GIUGNO  201220  GIUGNO  201220  GIUGNO  2012 
� Uscita GREST in piscina Conca Verde. 

� Ore 20,30 incontro animatori camposcuola 1^ superiore. 
 

� GIOVEDÌ   21 GIOVEDÌ   21 GIOVEDÌ   21    GIUGNO  2012  GIUGNO  2012  GIUGNO  2012   

� Apertura Centro Anziani in Casa della Dottrina ore 14,00 / 17,30. 
 

� VENERDI’  VENERDI’  VENERDI’     22  GIUGNO  201222  GIUGNO  201222  GIUGNO  2012 

� Gita GREST allo Zoo di Lignano.  
 

� SABATO   23  GIUGNO  2012 SABATO   23  GIUGNO  2012 SABATO   23  GIUGNO  2012  
Ore  11,00 - MATRIMO�IO di ZE� Valentina e PELLIZZARI Andrea. 
 

� DOMENICA  24  GIUGNO  2012DOMENICA  24  GIUGNO  2012DOMENICA  24  GIUGNO  2012    
� �ATIVITA’ di SA� GIOVA��I BATTISTA. 

� Inizio Camposcuola Quinta Elementare, al pomeriggio. 

� Convegno Cooperatori Opera S. Dorotea. 

Raccolta firme per la Posta 
Uno degli uffici più significativi per la vita sociale è la Posta. La nostra frazione è stata 

dotata di un ufficio che ultimamente presenta delle difficoltà circa il numero di giorni di 

apertura e l’efficacia del servizio. Attraverso la raccolta firme di questa Domenica pro-

mossa da un comitato di persone di Ca’ Rainati, collegato all’interessamento della ammi-

nistrazione comunale, si vuole far prendere coscienza del problema e provare a far pre-

sente presso la sede competente della situazione per la quale si chiede maggior attenzione.  

Al termine delle messe di sabato 16 e di domenica 17, nel piazzale della chiesa e anche 

martedì, giovedì e sabato mattina davanti all’ufficio postale:  

UNA FIRMA NON COSTA NULLA, MA VALE MOLTO      

AVVISO : nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la s. messa della domenica sera, 

vista la grande presenza delle famiglie alla messa dei Campiscuola 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). 


