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«Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

 affidando a noi la parola  

della riconciliazione» 

Anno XXV n° 38                             

  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    
 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I fari-
sei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».  
 Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non 
lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? 
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e 
i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si 
era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, 
più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 
 Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e 
spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chia-
ma le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che 
avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccato-
re che si converte» 

   PENSIERI ... 
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www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@tin.it  
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Pregare, perché e per chi? 
 

Non è facile pregare, anche perché spesso ci troviamo nella incapacità di 
avere in mente verso chi stiamo dicendo le preghiere e perché cosa espri-

merle. Come per chi ama o chi perdona, pregare non è una cosa che si può 

descrivere in se stessa ma è una cosa che si impara facendola. Abbiamo 

avuto infatti degli esempi di preghiera che ci hanno davvero toccato. Non 

capita infatti di vedere spesso una piazza in silenzio e in grande atteggia-

mento spirituale come quella di Piazza San Pietro. Forse molti erano per 

Papa Francesco, molti per la pace, ma la cosa più importante è che tutti 

erano la perché il Signore vi ha chiamati. Nella comunità infatti è più faci-
le pregare perché ci si sente uniti e ciò che facciamo acquista significato. 

Ci sono anche altri esempi significativi come le comunità di monaci che 

ritirati nel silenzio e della solitudine in realtà vivono con un cuore largo e 

una mente aperta. Altrettanto forte e inoltre è la preghiera di tutte quelle 

persone che modo nascosto, silenzioso e fedele, vivono il dialogo perso-

nale con quel Dio scoperto come amico. Non è vero che non siamo capaci 

di pregare, come talvolta diciamo a noi stessi o agli altri, quasi per scusar-
ci. Come i bambini che imparano un po’ alla volta, anche noi impariamo a 

“parlare e a comunicare con Dio” a partire da quello che siamo, usando 

tutti e cinque i nostri sensi e soprattutto mettendo a frutto il senso spiritua-

le, cioè l'amicizia profonda con Dio. Lui stesso per primo ha aperto questo 

ponte e chiede a ciascuno di noi di poterlo percorrere in modo giornaliero. 

Ecco allora la necessità della preghiera di ogni giorno, la necessità di cele-

brare la Santa messa ogni domenica, la necessità di frequentare in qualche 
occasione straordinaria qualche santuario in cui vivere una preghiera di 

affidamento particolare al Signore, alla Madonna, o a qualche Santo a cui 

il luogo scelto è dedicato. La chiesa ci invita pregare con Lei per poter 

imparare a pregare anche da soli e ci chiede di inoltrare le nostre invoca-

zioni oltre che per noi stessi, per i familiari o per gli amici.. anche per co-

loro per i quali non prega mai nessuno e che hanno la necessità di essere 

sostenuti dalla presenza dello Spirito Santo. Come cristiani, figli di Dio e 

fratelli tra di noi, viviamo allora la preghiera dandoci appuntamento in un 
momento durante la giornata e alla celebrazione della S. Messa Domeni-

cale. 

Un caro saluto, don Luciano. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 � DOMENICA  15  SETTEMBRE  2013DOMENICA  15  SETTEMBRE  2013DOMENICA  15  SETTEMBRE  2013    

� XXIV^ domenica del T. O. 
 

� LUNEDI’  16  SETTEMBRE  2013LUNEDI’  16  SETTEMBRE  2013LUNEDI’  16  SETTEMBRE  2013 
� Ore 20,30 Prove di CANTO per TUTTI.  
� Incontro Scout a Treviso.         
 

���   .MARTEDÌ  17  SETTEMBRE  2013MARTEDÌ  17  SETTEMBRE  2013MARTEDÌ  17  SETTEMBRE  2013   
� Ore 20,30 CONSIGLIO della COLLABORAZIONE a Casoni.              

 

� MERCOLEDÌ  18  SETTEMBRE  2013 MERCOLEDÌ  18  SETTEMBRE  2013 MERCOLEDÌ  18  SETTEMBRE  2013  
� Ore 20,00 incontro animatori A.C.R. 
 

� GIOVEDÌ  19  SETTEMBRE  2013GIOVEDÌ  19  SETTEMBRE  2013GIOVEDÌ  19  SETTEMBRE  2013       

� Ore 20.00 presso chiesetta rossa, preghiera con la comunità di 
San Zenone animata dal gruppo OSD, in occasione della festa 
dell'Addolorata protettrice dell'opera 

� Ore 21,00 incontro Comitato di gestione della Scuola Materna. 
� Ore 21,00 incontro Gruppo Sagra (Stand gastronomico). 

 

� VENERDI’  20  SETTEMBRE  2013 VENERDI’  20  SETTEMBRE  2013 VENERDI’  20  SETTEMBRE  2013  

� APERTURA ANNO PASTORALE: Vescovo e i Consigli Pastorali 

�Ore 19,30 partenza dalla chiesa di Ca’ Rainati.   

 

� SABATO  21  SETTEMBRE  2013 SABATO  21  SETTEMBRE  2013 SABATO  21  SETTEMBRE  2013  

� Ore 5,00 partenza per Assisi. 
 

� DOMENICA  22  SETTEMBRE  2013DOMENICA  22  SETTEMBRE  2013DOMENICA  22  SETTEMBRE  2013    

� XXV^ domenica del T. O.. 

DOMENICA   15   settembre  2013 DOMENICA   15   settembre  2013 DOMENICA   15   settembre  2013 DOMENICA   15   settembre  2013     
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Martinello Marcello. 

Ore 10,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Marostica Gino - Botteon Dome-

nico - Chemello Teresa - Carron Angelo - Marostica Giovanni 

- D.ti Pellizzer e Baldin - Botter Beniamino - Secondo inten-

zione offerente. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Vettorello Antonio - Marchetti Manuel - 

Mattiazzo Giovanni. 
 

LUNEDÌ  16  SETTEMBRE  2013LUNEDÌ  16  SETTEMBRE  2013LUNEDÌ  16  SETTEMBRE  2013LUNEDÌ  16  SETTEMBRE  2013  

Ore 19,00 - Martinello Antonio, Lisa e Figli. 
 

MARTEDÌ   17  SETTEMBRE 2013MARTEDÌ   17  SETTEMBRE 2013MARTEDÌ   17  SETTEMBRE 2013MARTEDÌ   17  SETTEMBRE 2013 -  

Ore 19,00 - Vettorello Walter e Bordignon Enzo (cl. 61). 
 

MERCOLEDÌ   18  SETTEMBRE  2013MERCOLEDÌ   18  SETTEMBRE  2013MERCOLEDÌ   18  SETTEMBRE  2013MERCOLEDÌ   18  SETTEMBRE  2013  

Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

GIOVEDÌ  19 SETTEMBRE   2013 GIOVEDÌ  19 SETTEMBRE   2013 GIOVEDÌ  19 SETTEMBRE   2013 GIOVEDÌ  19 SETTEMBRE   2013 . 
Ore 19,00 - Andreatta Settimo - Ferronato Fausto - Andreatta Giuseppe e 

Anna. 
 

VENERDÌ    20   SETTEMBRE  2013 VENERDÌ    20   SETTEMBRE  2013 VENERDÌ    20   SETTEMBRE  2013 VENERDÌ    20   SETTEMBRE  2013     
Ore   9,00 - Moretto Teresa (ann.) - Zen Ilario e Famigliari. 

Ore 19,00 - Carron Angelo. 
  

SABATO    21   SETTEMBRE  2013   SABATO    21   SETTEMBRE  2013   SABATO    21   SETTEMBRE  2013   SABATO    21   SETTEMBRE  2013       
Ore 19,00 - Mazzarolo Ferruccio, Federico, Adolfina e Fam. - Visentin 

Giuseppe - Fogal Giuseppe - Fam. Brunello e Fam. Pettenon - 

Morosin Raffaella. 
 

DOMENICA   22   settembre  2013 DOMENICA   22   settembre  2013 DOMENICA   22   settembre  2013 DOMENICA   22   settembre  2013     
Ore   7,30 - P. giordano Zen, Genitori e Fratelli - Rizzi Augusto e Fam. 

Mazzarolo - Barichello Francesco. 

Ore 10,00 - Botter Beniamoni (ann.) - Marostica Gino - Botteon Domeni-

co - Masaro Ivana - Carron Angelo. 

Ore 19,00 - Turcato Teresa e Stefano  -  Farronato Luisa - Vettorello 

Walter . 

 

� VOLANTINO ANNO PASTORALE: Se qualche famiglia non 
avesse ricevuto il programma della sagra e del nuovo Anno Pa-
storale, può ritirarne una copia in Sacrestia. 

 

� SAGRA PARROCCHIALE 2013: stiamo ultimando i preparati-
vi e ringraziamo tutti coloro che stanno collaborando in vari 
modi per la buona riuscita della manifestazione. 

 

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


