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XXII^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

«Prendete il mio giogo sopra di voi,  

dice il Signore,  e imparate da me,  

che sono mite e umile di cuore 

Anno XXV n° 36                             

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

    + Dal Vangelo secondo Luca+ Dal Vangelo secondo Luca+ Dal Vangelo secondo Luca+ Dal Vangelo secondo Luca    
 

 Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare 
ed essi stavano a osservarlo. 
 Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando 
sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un 
altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il 
posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei 
invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti 
dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. 
Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 
 Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invi-
tare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta 
non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da 
ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». 

   PENSIERI ... 
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Pronto? Sono il Papa ma diamoci del tu.. 

 

Nell’epoca dei telefonini super tecnologici e super costosi.. nel tempo in 

cui conta di più il modo con cui ti invio il messaggio che il messaggio 

stesso.. Papa Francesco ci ha dato un grande insegnamento di quanto 

una telefonata diretta, chiara e bella per il fatto di aver trasmesso tutto se 

stesso e la sua vicinanza, può dare fiducia e sostenere chi viene raggiun-

to in modo inaspettato e stupito. Ma se in questi giorni il Papa chiamas-

se anche te? Magari.. significherebbe che sei importante, che le tue croci 

sono meno pesanti perché c’è una persona che le porta con te.. Ebbene, 

siamo alla ripresa dell’anno pastorale e in questi giorni c’è una 

“chiamata” che non il Papa, ma il Signore stesso rivolge a ciascuno di 

noi! Dio chiama proprio te, non al telefono ma forse con la voce di altri 

amici che ti inviteranno in vari modi a sentirti parte della chiesa e del 

cammino spirituale a cui come battezzato sei chiamato: come cristiani 

siamo infatti chiamati a continuare il nostro cammino di fede, a ripren-

dere i tempi della preghiera e della S. Messa domenicale; come discepo-

li siamo chiamati a vivere la carità verso chi ha bisogno di “cose” e so-

prattutto della nostra presenza; come operatori pastorali siamo chiamati 

a continuare il servizio in parrocchia attraverso i doni che il Signore ci 

ha dato; come testimoni siamo chiamati a metterci a disposizione per la 

formazione e la disponibilità a quanto Dio ha pensato come progetto per 

la nostra vita. Siamo in una situazione culturale in cui è facile perdere di 

vista ciò che è veramente importante e per molti infatti fa più notizia la 

lista nozze del matrimonio di Belen piuttosto che l’imminente tragedia 

della guerra in Iran. C’è bisogno allora di trovare le priorità e dare la no-

stra adesione a ciò che veramente conta. Dio in persona ti sta chiaman-

do, ti sta dando del “tu” e chiede che tu faccia altrettanto in modo che si 

intrecci una relazione forte e stabile. Tale legame ci condurrà a vedere 

con più serenità il futuro che ci sta davanti e ci offrirà l’occasione di 

darci da fare per qualcosa che ne varrà veramente la pena. Non lasciamo 

dunque il messaggio in segreteria, affrettiamoci a rispondere con gioia 

ed entusiasmo! 

Un caro saluto, don Luciano. 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Via Montegrappa. 

� DOMENICA  1  SETTEMBRE  2013DOMENICA  1  SETTEMBRE  2013DOMENICA  1  SETTEMBRE  2013   ---   XXII^ domenica del T. O. 
� Oggi, in Oratorio, è presente tutta la segreteria di Pastorale 

Familiare del Vicariato. Famiglie impegnate nell’animazione dei 

corsi per Fidanzati e proposte di formazione per le Famiglie. 
 

� LUNEDI’  2  SETTEMBRE  2013LUNEDI’  2  SETTEMBRE  2013LUNEDI’  2  SETTEMBRE  2013 
� Inizia il Nido Integrato.  
� Ore 20,30 Prove di CANTO per TUTTI.          
 

� MERCOLEDÌ  4  SETTEMBRE  2013 MERCOLEDÌ  4  SETTEMBRE  2013 MERCOLEDÌ  4  SETTEMBRE  2013  
� Inizio scuola d’infanzia per i bambini che frequentano per la prima 

volta (anni 3). Lunedì 9 sett. iniziano tutti i bambini (4 e 5 anni). 
 

� GIOVEDÌ  5  SETTEMBRE  2013GIOVEDÌ  5  SETTEMBRE  2013GIOVEDÌ  5  SETTEMBRE  2013       

� Ore 20,45 tutti i ragazzi delle superiori, dei campi giovanissimi 
e grest sono invitati in Oratorio per il gelato e i giochi. 

 

 

DOMENICA   1   settembre  2013 DOMENICA   1   settembre  2013 DOMENICA   1   settembre  2013 DOMENICA   1   settembre  2013     
Ore   7,30 - Morassut Guido, Antonia e Carlo. 

Ore 10,00 - Don Mario Cancian (famigliari) - Zilio Maurizio e Clorinda - Zen 

Marcella e Mario - Marostica Angelo e Tonin Caterina - Maro-

stica Gino - Facchinello Franca - Marin Giovanni, Elisa e def. 

-  Botteon Domenico 

Ore 19,00 - Fausto, Santina e defunti Ferronato - Vettorello Antonio. 
 

LUNEDÌ  2  SETTEMBRE  2013LUNEDÌ  2  SETTEMBRE  2013LUNEDÌ  2  SETTEMBRE  2013LUNEDÌ  2  SETTEMBRE  2013  

Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

MARTEDÌ   3  SETTEMBRE 2013MARTEDÌ   3  SETTEMBRE 2013MARTEDÌ   3  SETTEMBRE 2013MARTEDÌ   3  SETTEMBRE 2013 -  

  Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

MERCOLEDÌ   4  SETTEMBRE  2013MERCOLEDÌ   4  SETTEMBRE  2013MERCOLEDÌ   4  SETTEMBRE  2013MERCOLEDÌ   4  SETTEMBRE  2013  

  Ore   9,00 - Carron Giordano e Zen Cecilia. 
 

GIOVEDÌ  5 SETTEMBRE   2013 GIOVEDÌ  5 SETTEMBRE   2013 GIOVEDÌ  5 SETTEMBRE   2013 GIOVEDÌ  5 SETTEMBRE   2013 . 
  Ore 19,00 - Baggio Giovanna (ann.) - Munarolo Carlo e Norma (ann) - 

D.ti Andreatta e Pellizzari - Vettorello Nino (E.). 
 

VENERDÌ    6   SETTEMBRE  2013 VENERDÌ    6   SETTEMBRE  2013 VENERDÌ    6   SETTEMBRE  2013 VENERDÌ    6   SETTEMBRE  2013     
  Ore  9,00 - Sr. Antida (ann.) e Aurelio Zen. 
 

SABATO    7   SETTEMBRE  2013   SABATO    7   SETTEMBRE  2013   SABATO    7   SETTEMBRE  2013   SABATO    7   SETTEMBRE  2013       
  Ore 19,00 - Nardelotto Maria in Baldan - Vivi e defunti classe 1938 - D.ti 

Battagin Lino - Visentin Giuseppe - Fogal Tranquillo e P. Ce-

sare - Fogal Giuseppe. 
 

DOMENICA   8   settembre  2013 DOMENICA   8   settembre  2013 DOMENICA   8   settembre  2013 DOMENICA   8   settembre  2013     
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma (ann.) - Artuso Luigi - P. Giordano 

Zen. 

Ore 10,00 - 40° di Matrimonio di Facchinello Danilo e Dussin Luciana.    

Marostica Gino - Facchinello Alessandro, Maria e d.ti - Bot-

teon Domenico - D.ti Chemello Antonio. 

Ore 19,00 - Zen Francesco e Regina. 

- ORATORIO: i campetti da gioco dell’oratorio sono aperti per il gio-

co libero dei ragazzi. 
 

- SCHOLA CANTORUM: Cari componenti della corale parrocchiale siamo 
all’inizio della attività pastorale e alla vicinanza di feste liturgiche im-
portanti e vogliamo rendere un servizio degno alla nostra comunità con 
la cura adeguata del canto liturgico.  
Come sapete, le cose più belle, costano fatica e sacrificio. Il canto litur-
gico, oltre che essere una cosa bella, è anche preghiera, espressione alta 
della voce della comunità.  
Faccio perciò affidamento su un serio senso di responsabilità che coin-
volge tutti e che ci permette di compiere una preparazione massiccia e 
sicura.     Pertanto ci troviamo, vecchi e nuovi, cantori e cantorine,    
lunedì 2 settembre alle ore 20.30 in chiesa.  

  
- Esercizi spirituali per Vedove: da venerdì 13 sett. ore 16,30 a domenica 15 

sett. ore 15,30 presso Casa d.Paolo Chiavacci a Crespano. 
 

- Il MOTOCLUB di San Zenone, organizza per il 14 e 15 settembre:   MOTO-

STINCO 2013 presso la nostra Casa Alpina a Pieve Tesino.    A mezzogiorno 

pastasciutta per TUTTI. 
 

- GITA ad ASSISI: per il 21 e 22 settembre è stata organizzata una gita ad Assisi 

di 2 giorni, con sistemazione in albergo e visita guidata. Costo € 160,00. Per 

prenotazioni chiamare Franco (3463238224) entro Martedì 3 settembre. 

N.B.:N.B.:N.B.:N.B.:    


