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« La parola del Signore rimane in eterno  » 

Anno XXV n° 41                             

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

   IL VANGELO DELLA DOMMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fe-
de!».  
 Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, po-
treste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed es-
so vi obbedirebbe. 
 Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà 
piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, 
finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà for-
se gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?  
 Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordina-
to, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 

   PENSIERI ... 
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Campane a festa! 
Venerdì mattina ho assistito a una scena davvero tenera ed emozionante! Ero a piedi 

nel nostro piazzale che circonda la chiesa e vedo, in fondo, un bambino tenuto per 

mano da suo papà. In quell’istante incominciano a suonare le campane per la messa 

della mattina in onore di S. Francesco e quasi in modo naturale il papà si china sul 

bambino, e con un ginocchio a terra  indica con il dito le campane che suonano a 

festa per far notare al figlioletto curioso da dove proveniva quel bel suono. Da lonta-

no ho visto quel bravo papà che sussurrava nell’orecchio del bimbo con il nasetto 

all’insù qualche parolina.. e chissà cosa gli avrà detto, chissà come avrà spiegato il 

perché di quelle campane che suonano, cosa avrei dato per ascoltare come un padre 

educa suo figlio a riconoscere i segni della fede! 

Siamo in un tempo storico in cui tutti noi in effetti dobbiamo riprenderci con forza il 

gusto di coltivare e custodire la fede. Dobbiamo continuare a essere capaci di tra-

smettere quanto altri ci hanno solennemente consegnato, sia con i modi consueti 

oppure con dei metodi moderni da inventare. A volte le campane suonano e forse 

siamo fin troppo abituati a sentirle da non accorgerci più della novità di quella scam-

panata.. allora dobbiamo riscopriamo con stupore la festa in famiglia che ogni do-

menica celebriamo; la S. Messa che è diversa e carica di significato anche se sembra 

simile a quella della settimana prima; i gesti di un Papa che sorprende perchè vive 

con profondità i valori della solidarietà umana e della fiducia nel crocifisso; la forza 

di una comunità cristiana che può e deve diventare sempre di più quella rete d’amo-

re e di perdono su cui soprattutto i deboli possono confidare nelle loro cadute.. Le 

nostre campane suonano da quasi sessant’anni e sono state progettate per durare al-

meno altri mille, ma sta a noi essere protagonisti e responsabili del dono della fede 

che abbiamo ricevuto e di farlo risuonare a festa dentro la nostra famiglia, negli uffi-

ci, nello sport e in ogni fessura del nostro vivere quotidiano. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

 

 
Venerdì pomeriggio ho avuto forti dolori all’addome tali da non permettermi di ce-

lebrare insieme la nostra bella e solenne festa di S. Francesco. Gli esami all’ospedale 

hanno evidenziato un piccolo calcolo renale, niente di così grave, ma ora mi resta il 

compito di espellerlo per vie naturali.. speremo ben! 

Desidero ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili per fare ugualmente una 

bella festa, coloro che mi hanno aiutato e sono stati vicini in tanti modi. Ringrazio 

particolarmente P. Giulio e don Antonio che con grande disponibilità sono venuti a 

celebrare la S. Messa e la Processione. Grazie di cuore a ciascuno! 

don Luciano 

Un grazie affettuoso 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 � DOMENICA  6  OTTOBRE  2013DOMENICA  6  OTTOBRE  2013DOMENICA  6  OTTOBRE  2013   ---   XXVII^ del T. O. 
∗ ore 10:00 S. Messa con i bambini e famiglie della scuola 

materna 
∗ ore 11:00 Recita dei bambini della scuola materna. 
∗ ore 12:30 Pranzo sociale e Festa dei nonni. 

 

� LUNEDI’  7  OTTOBRE  2013LUNEDI’  7  OTTOBRE  2013LUNEDI’  7  OTTOBRE  2013 
� Ore 21,00 incontro per Animatori dei Giovanissimi.   
 

���   MARTEDÌ  8  OTTOBRE  2013MARTEDÌ  8  OTTOBRE  2013MARTEDÌ  8  OTTOBRE  2013   
� Ore 15,00 CATECHISMO per 1^- 2^e 3^ MEDIA. 
� Ore 20,30 incontro Genitori dell’Oratorio. 
 

� MERCOLEDÌ  9  OTTOBRE  2013 MERCOLEDÌ  9  OTTOBRE  2013 MERCOLEDÌ  9  OTTOBRE  2013  
� Ore 15,00 CATECHISMO per 2^- 3^- 4^- 5^ ELEMENTARE. 
 

� GIOVEDÌ  10  OTTOBRE  2013GIOVEDÌ  10  OTTOBRE  2013GIOVEDÌ  10  OTTOBRE  2013       

� Ore 9,00 a Treviso, Congrega dei Sacerdoti del Vicariato. 
� Ore 20,30 Prove di CANTO per TUTTI. 
� Ore 21,00 incontro Comunità Scout. 

 

� DOMENICA  13  OTTOBRE  2013DOMENICA  13  OTTOBRE  2013DOMENICA  13  OTTOBRE  2013   ---   XXVIII^ del T. O. 
∗ Ore 18,00  al Santuario del Monte,  S. MESSA  e  pre-

ghiera di affidamento a Maria, con le parrocchie della 

COLLABORAZIONE PASTORALE. 

NON C’E’ LA MESSA delle ore 19,00 IN PARROCCHIA. 

DOMENICA   6   OTTOBRE  2013 DOMENICA   6   OTTOBRE  2013 DOMENICA   6   OTTOBRE  2013 DOMENICA   6   OTTOBRE  2013     
Ore   7,30 - Baron Maria (ann.) - Artuso Antonio e Rosalia. 

Ore 10,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Zen Mario e Marcella - Marosti-

ca Gino - Vettorello Walter - Vivi e defunti classe 1925 - Zardo 

Savina. 

Ore 19,00 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato. 
 

LUNEDÌ  7  OTTOBRE  2013LUNEDÌ  7  OTTOBRE  2013LUNEDÌ  7  OTTOBRE  2013LUNEDÌ  7  OTTOBRE  2013  

Ore 19,00 - Vettorello Antonio. 
 

MARTEDÌ   8  OTTOBRE  2013MARTEDÌ   8  OTTOBRE  2013MARTEDÌ   8  OTTOBRE  2013MARTEDÌ   8  OTTOBRE  2013  - Beata Vergine del Rosario 

Ore 19,00 - Zen Aurelio (ann.) - Marin Agnese (ann.). 
 

MERCOLEDÌ   9  OTTOBRE  2013MERCOLEDÌ   9  OTTOBRE  2013MERCOLEDÌ   9  OTTOBRE  2013MERCOLEDÌ   9  OTTOBRE  2013  

Ore   9,00 - D.ti Pasqual e Tedesco. 
 

GIOVEDÌ   10  OTTOBRE   2013 GIOVEDÌ   10  OTTOBRE   2013 GIOVEDÌ   10  OTTOBRE   2013 GIOVEDÌ   10  OTTOBRE   2013  
Ore 19,00 - Vettorello Nino - Sr. Palmira - Boffo Daniele. 
 

VENERDÌ    11   OTTOBRE  2013 VENERDÌ    11   OTTOBRE  2013 VENERDÌ    11   OTTOBRE  2013 VENERDÌ    11   OTTOBRE  2013  
Ore   9,00 - Bonamigo Luigi e Elsa - Spinazzi Carlo e Stella - Battocchio 

Girolamo e Milva - Secondo intenzione offerente - Gheno Gia-

cinto, Giovanna e Boffo Mario - Secondo intenzione offerente 

- Grassotto Ginevra. 
  

SABATO    12   OTTOBRE  2013   SABATO    12   OTTOBRE  2013   SABATO    12   OTTOBRE  2013   SABATO    12   OTTOBRE  2013       
Ore 19,00 - Botter Angela (ann.) e d.ti Bonin e Botter - Gasparini Basilio 

e Angelina - Nardelotto Maria in Baldan - Visentin Giuseppe - 

Vettorello Antonio. 
 

DOMENICA   13   OTTOBRE  2013 DOMENICA   13   OTTOBRE  2013 DOMENICA   13   OTTOBRE  2013 DOMENICA   13   OTTOBRE  2013     
Ore   7,30 - Secondo intenzione offerente. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Botter Beniamino e Leonilde - Vettorello 

Walter (Alpini) - Boffo Giovannni, Delfina e Daniele. 
 

Ore 19,00 - NON C’E’ LA MESSA in parrocchia. Viene celebra-

ta alle ore 18,00 al SANTUARIO DEL MONTE con 

le parrocchie della COLLABORAZIONE, con la pre-

ghiera di affidamento a Maria. 

� Domenica 13 al termine delle messe, l’AIDO propone una rac-
colta fondi con la vendita di ciclamini. 

 

� Lunedì 14 ottobre ore 20,00 riprendono gli incontri per i Giova-
nissimi. 

 

� RACCOLTA CARITAS: Sono disponibili, all’altare del battistero, 
i sacchetti gialli per la raccolta. Gli indumenti ben chiusi SOLO nei 
sacchetti GIALLI, devono essere riconsegnati entro Venerdì 11 ot-
tobre 2013, e depositati sotto la casetta dietro la canonica. 

 

� ASSISTENZA OSPEDALE: c’è bisogno di persone generose per assistere 

una ammalata in ospedale. Chiamare don Luciano: 329 2056953. 

� E’ disponibile il calendario dei Corsi per Fidanzati. Ritirare i moduli di 

iscrizione in Sacrestia o in Canonica. 

N.B.: 


