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XV^ del TEMPO ORDI!ARIO  
 

 
“ Mostraci, Signore, la tua misericordia” 

Anno XXIV n° 29                              

  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 chiamò a sé i Dodici e prese a 

mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di 

non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né 

denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.  

 E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete 

partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, an-

datevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».  

 Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti 

demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         15   luglio  2012 15   luglio  2012 15   luglio  2012 15   luglio  2012  
Ore   7,30 - Rizzi Augusto e Fam. Mazzarolo. 

Ore 10,00 - Boffo Giovanni (ann.) - Marostica Gino - Dalla Rizza Umber-

to, Pietro e Giovanni - Battagin Giovanni e Luigi - Botteon Do-

menico - Sr. Maria Pia Panizzon (Gr.Missionario) - Geremia Livio. 

� Inizio Camposcuola TERZA MEDIA, al pomeriggio. 

 SANTE MESSE  e APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

CA’ RAI2ATI 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 

Uno, due, tre… Stella !!! 
Anche venerdì sera durante la serata finale del Gest è rimbombato l’ormai noto slogan che sin 

da piccoli siamo abituati a sentire dentro in nostri giochi di infanzia. Quest’anno si è aggiunta 

la scoperta di una nuova a amica e dei suoi compagni che hanno scoperto la propria bellezza 

interiore che da fiducia in se stessi e la voglia di aiutare gli altri. Ma cosa ha significato questo 

slogan per noi? “uno”: la gioia di condividere una esperienza trasversale tra generazioni di-

verse che hanno imparato a collaborare tra di loro. Quasi 190 ragazzi, 40 animatori, 30 genito-

ri, che si sono messi tutti sulla stessa lunghezza d’onda; “due”: il servizio dei giovani e dei 

genitori che hanno mostrato le loro abilità manuali e che si sono buttati donando tempo ed 

energie senza risparmio, sperimentando che c’è più gioia nel dare che nel ricevere; “tre”: il 

desiderio di ritrovarci per stare insieme e formare la comunità cristiana. Come squadra dei 

Lele (i vincitori), delle Stelle, dei Dongidon e dei Biondi; come parrocchia che è salita tutta 

nel Ca’ribus, bellissima da vedere nelle sere della festa di metà grest e quella finale; come 

collaborazione pastorale quando i grest si sono incontrati a Casoni formando un unico gruppo 

di 460 ragazzi; come diocesi in quando abbiamo fatto il grest uguale a tutte le altre parrocchie, 

unite attorno al nostro Vescovo. 

Grazie, grazie, grazie a tutti coloro che ci sono stati e che hanno partecipato sperimentando la 

scoperta della propria bellezza!! 

Un caro saluto, don Luciano  

LUNEDÌ  16  luglio LUNEDÌ  16  luglio LUNEDÌ  16  luglio LUNEDÌ  16  luglio     2012 2012 2012 2012 ----    Beata Vergine Maria del Carmelo 

Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ            17  luglio 17  luglio 17  luglio 17  luglio     2012 2012 2012 2012     
  Ore 19,00 - Fogal Giuseppe. 

MERCOLEDÌ   18   luglio  2012MERCOLEDÌ   18   luglio  2012MERCOLEDÌ   18   luglio  2012MERCOLEDÌ   18   luglio  2012    ----    IN CIMITERO 

  Ore   9,00 - P. Giordano, Genitori, Figli e Cognati - Boffo Giovanni, Delfina e 

Daniele - Tedesco Caterina e Genitori. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ                19   luglio  19   luglio  19   luglio  19   luglio      2012201220122012  
Ore 19,00 - Saccol Anna (ann.) e Giuseppe - Andreatta Settimo. 

� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,30. 

VENERDÌ    20   luglio VENERDÌ    20   luglio VENERDÌ    20   luglio VENERDÌ    20   luglio     2012201220122012     

        Ore  9,00 - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Secondo Intenzione. 

SABATOSABATOSABATOSABATO                21   luglio  2012                              21   luglio  2012                              21   luglio  2012                              21   luglio  2012                                  
  Ore 19,00 - Campo Pasquale (ann.) - Seraglio Riccardo - Geremia Gabriele (cl.62) 

- Visentin Giuseppe - D.ti Battagin Lino - D.ti Panizzon Celeste - Fra-

telli e sorelle Zen Francesco - Ferronato Fausto.  

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         22   luglio  2012 22   luglio  2012 22   luglio  2012 22   luglio  2012  
Ore   7,30 - Minato Linelda - Artuso Luigi - Farronato Luisa. 

Ore 10,00 - Tedesco Mario (ann.) - Marostica Gino - Botteon Domenico - Sr. 

Maria Pia Panizzon (Gr.Missionario). 

� Inizio Camposcuola PRIMA SUPERIORE, al pomeriggio.        


