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“Ti esalterò, Signore,  

perché mi hai risollevato” 

Anno XXIV n° 27                              

  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, essendo Gesù passato di nuovo in bar-

ca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare.  

E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale come lo vide, gli si 

gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: “La mia figlioletta sta morendo: vieni a 

imporle le mani, perché sia salvata e viva”. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e 

gli si stringeva attorno. 

Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: “Tua figlia è morta. Perché 

disturbi ancora il Maestro?”. Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della 

sinagoga: “�on temere, soltanto abbi fede!”. E non permise a nessuno di seguirlo, 

fuorchè a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 

Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che 

piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: “Perché vi agitate e piangete? La 

bambina non è morta, ma dorme”. E lo deridevano. ma egli cacciati fuori tutti, 

prese con se il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò 

dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: “Talità kum”, che 

significa: “Fanciulla, io ti dico: alzati!”. E subito la fanciulla si alzò e camminava; 

aveva infatti dodici anni. Esse furono presi da grande stupore. E raccomandò 

loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 
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Mongolfiere 

Maestose, colorate, giganti, libere di volare e signore del cielo.. sono le mongol-

fiere che tutti siamo abituati a vedere e a riconoscere con stupore ed affetto. Ve-

nerdì  sera , in oratorio, al termine della giocosa festa di metà grest in cui si sono 

sfidati nei giochi i genitori e i figli (con vittoria sofferta ma meritata dei genitori), 

abbiamo lanciato le nostre mongolfiere, piccoline, colorate e soprattutto illuminate 

da quella fiamma che le alimentava e le conduceva serene e preziose verso il cielo 

stellato. Tutti le abbiamo guardate trattenendo il respiro perché per un minuto ci 

sembrava di assistere a qualcosa di magico. Durante il conto alla rovescia prima 

del lancio è stato detto che per noi rappresentavano la riconoscenza e il ringrazia-

mento per i doni ricevuti durante il grest della vita comunitaria.. e quando ormai le 

mongolfiere erano gruppo lassù in cielo, non è stato difficile pensare che stessero 

formando delle nuove “costellazioni” astrali, quella dell’amicizia, del sano diverti-

mento, della condivisione tra grandi e piccoli, della testimonianza  che i valori 

della persona e della fede illuminano il cielo sopra la vita di coloro che diventano 

così capaci di gustarla e di amarla profondamente. Le mongolfiere sono state viste 

da tutto il paese e con gli occhi al cielo abbiamo potuto sperimentare la sensazione 

che tutti eravamo rivolti verso la stessa direzione, uniti e in cammino, insieme, 

verso le meraviglie che solo la vita comunitaria ci sa consegnare. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

Sistemazione del monumento 
Dopo le necessarie osservazioni e incontri sulla necessità di sistemare in modo 

adeguato il monumento che presenta gravi problematiche strutturali e la zona ad 

esso adiacente, ecco qual è il punto della situazione e il piano degli interventi che 

con il gruppo alpini, l’amministrazione comunale e la parrocchia si è pensato di 

mettere in atto: 

1.    Nei prossimi mesi si presenterà un progetto effettivo e completo presso il 

Comune e quindi l’ufficio delle belle arti di Venezia, che valorizzi la visi-

bilità e la dignità del monumento e permetta di aprire un passaggio pedo-

nale che colleghi il parcheggio della Scuola Materna con il sagrato della 

Chiesa 

2.    In vista della festa del 50° del gruppo alpini del 30 settembre 2012, si pro-

cederà a fare un lavoro di pulizia della zona verde circostante al monu-

mento e di messa in sicurezza dei marmi e dei calcinacci che sono presen-

ti. In questo modo si potrà celebrare la festa permettendo le necessarie 

procedure di onorificenza e di memoria dei  nostri defunti di guerra. 



DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         1111°   luglio  2012    luglio  2012    luglio  2012    luglio  2012  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e �orma - D.ti Barichello - D.ti Reginato. 

Ore 10,00 - Marostica Giovanni - Sr. Maria Pia Panizzon (Gr.Missionario) - Zilio 

Maurizio e Clorinda - Marostica Gino - Reginato Graziano (cugini) 

- Masaro Ivana e Cirillo - Carron Angelo - Geremia Livio - To-

nin Caterina e Marostica Angelo - Tessarolo Angela e Frigo E-

milio - Dalla Rizza Basilio e Anna - Dalla Rizza Sebastiano e 

Maria - Botteon Domenico - Secondo intenzione offerente - Ma-

rostica Guido, Luciano e Dino - Zen Marcella e Mario - Zanan-

drea Maria Teresa. 
 

    NON C’E’ LA S. MESSA DELLA SERA    
    

LUNEDÌ  2  luglio LUNEDÌ  2  luglio LUNEDÌ  2  luglio LUNEDÌ  2  luglio     2012 2012 2012 2012     
Ore 19,00 - Gasparini Basilio, Michele e Angelina - Boffo Giovanni e Fam. 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ            3  luglio 3  luglio 3  luglio 3  luglio     2012 2012 2012 2012     
  Ore 19,00 - Minato Stella e Elsa - Peruzzi Alvise. 
 

MERCOLEDÌ   4   luglio  2012MERCOLEDÌ   4   luglio  2012MERCOLEDÌ   4   luglio  2012MERCOLEDÌ   4   luglio  2012    ----    IN CIMITEROIN CIMITEROIN CIMITEROIN CIMITERO 

  Ore   9,00 - Geremia Gabriele (ann.) - Fogal Giuseppe e Teresa. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ                5   luglio  5   luglio  5   luglio  5   luglio      2012201220122012  
Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌ    6   luglio VENERDÌ    6   luglio VENERDÌ    6   luglio VENERDÌ    6   luglio     2012201220122012 ----    PRIMO DEL MESEPRIMO DEL MESEPRIMO DEL MESEPRIMO DEL MESE    
        Ore  9,00 - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Ferronato Fausto - In 

ringraziamento. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO                7   luglio  2012                              7   luglio  2012                              7   luglio  2012                              7   luglio  2012                                  
  Ore 19,00 - Sr. Maria Pia Panizzon (30°) - Visentin Giuseppe - Giannini 

Lucia e Raffaele - Munarolo Carlo e �orma - Cirotto Domenica e 

Italo - �ardelotto Maria - Battagin Antonio, Giacomina e Adelina 

- Geremia Livio - Ferronato Fausto.  
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         8   luglio  2012 8   luglio  2012 8   luglio  2012 8   luglio  2012  
Ore   7,30 - Minato Linelda - Reginato Graziano (cugini) - Artuso Luigi. 

Ore 10,00 - Cremasco �ini (ann.) e Caterina - Marostica Gino - Carron An-

gelo - Dalla Rizza Umberto e Bertilla - Botteon Domenico - Sr. 

Maria Pia Panizzon (Gr.Missionario) - Marostica Dino. 
 

    NON C’E’ LA S. MESSA DELLA SERA    

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  1°  LUGLIO  2012DOMENICA  1°  LUGLIO  2012DOMENICA  1°  LUGLIO  2012   ---   XIII^ del T.O. 

� Ore 10.00 s. messa e BATTESIMO COMU�ITARIO di: Favero Giulia 

- Gazzola Steve Fabio - Latifondi Alessandro - Rigato Aurora. 

� Inizio Camposcuola PRIMA MEDIA, al pomeriggio. 
 
 

� LUNEDI’  2  LUGLIO  2012LUNEDI’  2  LUGLIO  2012LUNEDI’  2  LUGLIO  2012 

�  3^ settimana di GREST ore 15,00 - 18,30.  
   E’ possibile iscriversi ogni lunedì ore 14,30. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     4  LUGLIO  20124  LUGLIO  20124  LUGLIO  2012 
� Uscita GREST in piscina Conca Verde. 

� GIOVEDÌ   5 GIOVEDÌ   5 GIOVEDÌ   5    LUGLIO  2012  LUGLIO  2012  LUGLIO  2012   

� Apertura Centro Anziani in Casa della Dottrina ore 14,00 / 17,30. 
� VENERDI’  VENERDI’  VENERDI’     6  LUGLIO  20126  LUGLIO  20126  LUGLIO  2012 

� Ore 20,30 “PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE” per Fami-

glie e ragazzi del Grest. Ritrovo in Oratorio e camminata at-

traverso il sentiero natura “Delle Ru” con partenza da Via 

Marini, fino al Santuario del Monte. Lì ci sarà anguria fre-

sca per tutti. Il ritorno è autonomo. 
 

� DOMENICA  8  LUGLIO  2012DOMENICA  8  LUGLIO  2012DOMENICA  8  LUGLIO  2012   ---   XIV^ del T.O. 

� Inizio Camposcuola SECO�DA MEDIA, al pomeriggio. 

Raccolta Comunale pro Terremotati 

Fuori della chiesa, è allestito un tavolo per la raccolta di fondi per i Terremotati 

dell’Emilia, gestito dalle Associazioni del Comune di San Zenone degli Ezzeli-

ni. Siamo chiamati tutti a dare un aiuto alle famiglie colpite dal terremoto. 

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). 

� PULIZIA DELLA CHIESA: Via Farronato e San Pio X°.                                                                          

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


