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«Sei tu, Signore, l’unico mio bene» 

Anno XXV n° 27                             

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 + Dal Vangelo secondo Luca 
 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù pre-

se la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò mes-

saggeri davanti a sé.  Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Sa-

maritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chia-

ramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo 

e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 

consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villag-

gio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu 

vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro 

nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  A un altro disse: 

«Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire 

mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece 

va’ e annuncia il regno di Dio».  Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però 

lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che 

mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

   PENSIERI ... 
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Preghiera di ringraziamento 

  

Signore, grazie per il tuo amore,  
grazie per la mano che continuamente ci tendi; 

grazie perchè ci ami nonostante le nostre miserie 
e la nostra ingratitudine; 

grazie perchè continui ad amarci 
anche quando rifiutiamo il tuo amore. 

Grazie per tutti i tuoi doni, 
gli affetti, le persone, le cose belle. 

 Grazie per il dono del tuo figlio Gesù, 
che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia; 

Grazie perchè Egli ha voluto restare con noi 
nel Sacramento dell'Eucaristia. 

Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi; 
grazie per il dono della vita, Signore. 

O Padre, che esaudisci sempre la voce dei tuoi figli, 
ricevi il nostro umile ringraziamento, 

e fa' che in una vita serena 
e libera dalle insidie del male, 

lavoriamo con rinnovata fiducia 
all'edificazione del tuo regno. 

Amen. 
------------------------------------ 

In questo periodo di grande attenzione alle attività estive, non possiamo non 
ringraziare il Signore per i doni che la nostra comunità sta ricevendo: sorrisi, 
incontri tra persone, servizio reciproco, amicizia, fede, formazione umana e 
cristiana, speranza... 
Fa o Signore che sappiamo custodire e ridonare i doni che tu ci dai! 

 
don Luciano 

 

ISCRIZIONI AL GREST 

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

Non dimenticate che le iscrizioni alla piscina  “Conca Verde” si fanno SOLO 

al Lunedì dalle 14.30 alle 15.00 

 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Via Montegrappa. 

� DOMENICA  30  GIUGNO  2013 DOMENICA  30  GIUGNO  2013 DOMENICA  30  GIUGNO  2013  

� XIII^ domenica del Tempo Ordinario. 
� Inizia il Camposcuola di PRIMA MEDIA. 
 

 

� LUNEDI’  1  LUGLIO  2013LUNEDI’  1  LUGLIO  2013LUNEDI’  1  LUGLIO  2013 
� GREST - 3^ Settimana. Iscrizioni ore 14,30 - 15,00 presso 

la segreteria in Oratorio.           
 

 

� MERCOLEDÌ  3  LUGLIO  2013 MERCOLEDÌ  3  LUGLIO  2013 MERCOLEDÌ  3  LUGLIO  2013  
� Ore 9,00 s. messa in CIMITERO. 
� Ore 9,30 Grest: Piscina Conca Verde. 
 
 
 

� GIOVEDÌ  4  LUGLIO  2013GIOVEDÌ  4  LUGLIO  2013GIOVEDÌ  4  LUGLIO  2013       

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

� Festa dei 4 GREST della Collaborazione.               
Ore 14,30 partenza con il pullman per andare a 
Mussolente. Ritorno previsto ore 18,30 circa. 

 
 

 

 

� DOMENICA  7  LUGLIO  2013 DOMENICA  7  LUGLIO  2013 DOMENICA  7  LUGLIO  2013  

� XIV^ domenica del Tempo Ordinario. 
� Inizia il Camposcuola di SECONDA MEDIA. 
 

� NON C’E’ LA MESSA DELLE ORE 19,00. 
 
 

 DOMENICA  30  GIUGNO  2013  

  Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Gheno Nerino e Baron Maria - 

Barichello Francesco - In Ringraziamento - Martinello Mar-

cello. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Pellizzer Domenico - Boffo Giovanni, Delfi-

na e Daniele.  

Ore 19.00 - Secondo intenzione offerente.  
 

 LUNEDÌ   1  LUGLIO  2013  
Ore 19,00 - Ferronato Lucia (ann.) - Marostica Angelo e Tonin Caterina. 
 

MARTEDÌ  2  LUGLIO  2013   
Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

MERCOLEDÌ  3  LUGLIO  2013 - in CIMITERO 

  Ore  9,00 - Geremia Gabriele (ann.) - P. Giordano Zen (ann.). 
 

GIOVEDÌ  4  LUGLIO  2013  
 Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌ  5  LUGLIO  2013  
 Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATO  6  LUGLIO  2013  
 Ore 19,00 - Ballestrin Gianni (ann.) e Mario - Frigo Cirillo e Maria - Ma-

sin Francesco e Angela - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina 

- Geremia Lucia e Raffaele - Visentin Giuseppe - Vettorello 

Guerrino (cugini) - Fausto, Santina e d.ti Ferronato. 
 

 DOMENICA  7  LUGLIO  2013  

  Ore   7,30 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Artuso Luigi - Frigo Do-

menico e Norma - D.ti Zen Giuseppe e Panizzon - Vettorello 

Antonio. 

Ore 10,00 - Gasparini Michele, Basilio e Angelina - Zilio Maurizio e Clo-

rinda - Alberton Giovanni - Zen Marcella e Mario - Marostica 

Gino - Geremia Livio.  

 

 

� 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 in parrocchia a Casoni 

(ore 18,30). 
 


