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“ �on di solo pane vivrà l’uomo, 
 ma di ogni parola  

che esce dalla bocca di Dio” 

Anno XXIV n° 32                              

  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 Giovanni 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, 

salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là 

dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».  Gesù rispose loro: «In verità, in 

verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangia-

to di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo 

che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, 

Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le 

opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli 

ha mandato».  Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? 

Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: 

“Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi 

dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal 

cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mon-

do».  Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono 

il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».  

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         5   AGOSTO  2012 5   AGOSTO  2012 5   AGOSTO  2012 5   AGOSTO  2012  
  Ore   7,30 - D.ti Reginato - Artuso Luigi - Frigo Domenico e �orma. 

  Ore 10,00 - Cerantola Pietro (ann.) - Marostica Luciano (ann.) - Zilio Maurizio e Clorin-

da - D.ti Geremia e Marostica - Botteon Domenico - Zen Marcella e Mario - 

P. Giordano Zen (Gr.Miss.). 

LUNEDÌ  6 luglio LUNEDÌ  6 luglio LUNEDÌ  6 luglio LUNEDÌ  6 luglio     2012 2012 2012 2012 ----    TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

 Ore 19,00 - Minato Stella ed Elsa - Ferronato Fausto. 

 SANTE MESSE  e APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

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 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ            7  luglio 7  luglio 7  luglio 7  luglio     2012  2012  2012  2012     
  Ore 19,00 - Rigato Giulio ed Elisa. 

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2012MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2012MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2012MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2012    ----    IN CIMITERO - S. DOMENICO 

  Ore   9,00 - Favero Luigia (ann.). 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ            9  AGOSTO  20129  AGOSTO  20129  AGOSTO  20129  AGOSTO  2012 - S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 
  Ore 19,00 - Anime del purgatorio. 

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

VENERDÌ    10   AGOSTO VENERDÌ    10   AGOSTO VENERDÌ    10   AGOSTO VENERDÌ    10   AGOSTO     2012201220122012 - SAN LORENZO    

        Ore 20,00 - Cremasco Angelo (ann.) - Zen Ilario e Fratelli - Marostica  Dino - 

 Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 
� S. messa presso la chiesetta del Santo. Segue Festa insieme presso Marostica. 

SABATOSABATOSABATOSABATO                11   AGOSTO  2012  11   AGOSTO  2012  11   AGOSTO  2012  11   AGOSTO  2012  - S. CHIARA                                                                                                                 
    Ore 19,00 - 50° di Matrimonio di Porcellato Guido e Chemello Anita. 

 Pellizzari Ermina (ann.) - D.ti Gazzola - Frigo Mario - Visentin Giu-

seppe - Battocchio Girolamo e Minato Milva - �ardelotto Maria - 

Bonamigo Luigi e Minato Elsa - Spinazzi Carlo e Minato Stella - 

Favero Pietro, Cecilia e Pasqua - D.ti Fam. Gazzola. 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         12   AGOSTO  2012 12   AGOSTO  2012 12   AGOSTO  2012 12   AGOSTO  2012  
  Ore   7,30 - Minato Linelda - Guarda Rosa e Bisiol Luigia - Reginato Graziano 

(cugini) - D.ti fam. Panizzon Celeste - Zen Ignazio - P. Giordano Zen, 

P. Angelo Zen e Zen Antonio. 

  Ore 10,00 - Botteon Domenico - P. Giordano Zen (Gr.Miss.). 

Che provvidenza! 

Il luogo per eccellenza dove celebrare la provvidenza come compagna di vita è  senza dubbio 

Assisi, sulle orme di San  Francesco.. e  in questa settimana i nostri ragazzi c’erano! Una coin-

cidenza ha fatto in modo di esserci per vivere in prima persona il “Perdon d’Assisi” e 

l’indulgenza plenaria, che provvidenza! Un grande stupore ci ha coinvolti tutti nel vedere le 

suore Alcantarine ballare da simpatiche scatenate come fossimo alla serata finale del grest, 

che provvidenza! Una grande riconoscenza interiore è nata dopo ogni incontro-testimonianza 

con i frati e suore francescane, che provvidenza! magici erano i momenti in cui seduti per terra 

su tutte le piazze, in cerchio, cantavamo “Francesco Vai” con la gente che si fermava ad ascol-

tare sgranando gli occhi, che provvidenza! di un ascolto incredibile erano le nostre condivisio-

ni, parlandoci a cuore aperto di che cos’è la fede, la vocazione, la sofferenza, la chiesa e che 

cosa centra Dio con la nostra vita, che provvidenza! senza sosta erano infine i bans, i canti, le 

risate e i vagiti di “porcis”, il piccolo maialino adottato dal gruppo, che provvidenza! Siamo 

riconoscenti a San Francesco patrono della nostra parrocchia, per tutti i doni che ha consegna-

to a piene mani ai 30 ragazzi che si sono messi in cammino con gioia sulle sue tracce. 

Un caro saluto, don Luciano 


