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« L’uomo non divida 

quello che Dio ha congiunto » 
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“San Francesco d’Assisi” 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Marco. 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla 
prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripu-
dio e di ripudiarla».  
 Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse 
per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece 
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne so-
la. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo 
non divida quello che Dio ha congiunto».  
 A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomen-
to. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’al-
tra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne 
sposa un altro, commette adulterio». 

   PENSIERI ... 
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LA VITA DI SAN FRANCESCO 

 

San Francesco d'Assisi nacque nel 1182 

ad Assisi e morì nel 1226. Lui partecipò 

alla guerra tra Assisi e Perugia ,e venne 

tenuto prigioniero a Bastia per più di un 

anno,durante il quale patì per una grave 

malattia che lo avrebbe indotto a mutare 

radicalmente lo stile di vita. Tornato ad 

Assisi nel 1205,Francesco si dedicò a 

opere di carità tra i lebbrosi e cominciò 

ad restaurare gli edifici di culto in rovi-

na. Il padre lo diseredò,e Francesco si 

spogliò, davanti ai genitori ,dei suoi ric-

chi abiti e vestì il saio e si privò anche 

delle calzature. I tre anni seguenti si de-

dicò alla cura dei malati nel monte Su-

basio.  

Nella Capella di Santa Maria Degli An-

geli,nel 1208,durante la Messa,ricevette 

l'invito a uscire nel mondo ed a privarsi 

di tutto per fare del bene ovunque. Tor-

nato ad Assisi l'anno stesso,Francesco 

iniziò la sua predicazione, raggruppando 

intorno a se dodici seguaci che lo elesse-

ro superiore. Nel 1210 l'ordine venne riconosciuto dal Papa Innocenzo III ; nel 

1212 anche Chiara D'Assisi prese l'abito monastico e istituì il 2° ordine francesca-

no detto delle Clarisse.  

Nel 1219 si recò in Egitto ,dove predicò davanti al Sultano,senza però risultati ;poi 

si recò in Terra Santa sino al 1220;al suo ritorno trovò dissenso tra i frati e si dimi-

se dall'incarico di superiore ;dedicandosi a quello che sarebbe stato il 3° ordine. 

Ritirandosi sul monte La Verna, nel settembre del 1224,dopo quaranta giorni di 

sofferenza e digiuno ,ricevette le stimmate. Francesco venne portato ad Assi-

si ,dove rimase per anni segnato dalla sofferenza fisica e da una cecità quasi asso-

luta. 

Preghiera: ti affidiamo Signore, per l’intercessione di San Francesco, tutti i no-

stri ragazzi, i giovani, le famiglie, gli adulti e in modo particolare coloro che 

stanno male e hanno bisogno della tua consolazione. 

Un caro saluto, don Luciano 

Il cantico delle creature 

Altissimu, onnipotente bon Signore, 

Tue so' le laude, la gloria e l'honore et 

onne benedictione. 

 Ad Te solo, Altissimo, se konfano, 

et nullu homo ène dignu te mentovare. 

 Ad Te solo, Altissimo, se konfano, 

et nullu homo ène dignu te mentovare. 

 Laudato sie, mi' Signore cum tucte le 

Tue creature, 

spetialmente messor lo frate Sole, 

lo qual è iorno, et allumini noi per lui. 

Et ellu è bellu e radiante cum grande 

splendore: 

de Te, Altissimo, porta significatione. 

 Laudato si', mi Signore, per sora Luna e 

le stelle: 

in celu l'ài formate clarite et pretiose et 

belle. 

 Laudato si', mi' Signore, per frate Vento 

et per aere et nubilo et sereno et onne 

tempo, 

per lo quale, a le Tue creature dài susten-

tamento… 

DOMENICA   7   OTTOBRE  2012  
Ore   7,30 - Zen Ignazio (ann.) - Reginato Graziano (cugini) - D.ti Reginato - Comin 

Federico e Rita. 

Ore 10,00 - Gazzola Elisa (ann.) e Marin Giovanni - D.ti Marostica - P. Giordano 

Zen - Zilio Mmaurizio e Clorinda - Zen Marcella e Mario - Masaro 

Ivana - Carron Angelo - Marostica Gino - Fogal Mosè e Denis - Botter 

Beniamino e Leonilde. 

Ore 19.00 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Vettorello Mario. 
 

LUNEDÌ  8  OTTOBRE  2012   
Ore 19,00 - Zen Aurelio (ann.) - Marin Agnese (ann.) - D.ti Fam. Peretto. 

MARTEDÌ   9  OTTOBRE  2012  
  Ore 19,00 - Martinello Corrado e Rina. 

MERCOLEDÌ  10  OTTOBRE  2012  

  Ore   9,00 - Nardelotto Maria - Boffo Daniele - Sec. Intez. offerente. 

GIOVEDÌ    11   OTTOBRE   2012 
Ore 19,00 - Cassenego Ginevra e d.ti Grassotto - Battocchio Girolamo e Minato 

Milva. 

VENERDÌ    12  OTTOBRE  2012     

        Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 

SABATO    13   OTTOBRE  2012                               
  Ore 19,00 - Battistella Siro e Afra - Bonamigo Luigi e Minato Elsa - Spinazzi Car-

lo e Minato Stella - Visentin Giuseppe - Nardelotto Maria - Anime del 

purgatorio.  

DOMENICA   14   OTTOBRE  2012  
Ore   7,30 - Zardo Savina (Amiche). 

Ore 10,00 - D.ti Bonin e Botter Aangelina (ann.) - Boffo Giovanni, Delfina 

e Daniele - Zardo Savina (Graziosa) - Gasparini Basilio, Angelina e 

Michele - Martinello Ferruccio e Maria - Marostica Gino - Maz-

zarolo Angelo, Carlo e Sorelle - Fogal Denis - Botteon Domenico 

Ore 19.00 - Facchinello Alessandro e Maria - Marostica Dino - Ferronato 

Fausto. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� DOMENICA  7  OTTOBRE  2012 DOMENICA  7  OTTOBRE  2012 DOMENICA  7  OTTOBRE  2012 ---   XXVII^ del T. Ordinario 
� Ore  9.00    3° Rassegna Trattori d’Epoca 

� Ore 10,00   S. Messa Anniversari di matrimonio, segue l’incontro e il pranzo 
� Un ricordo particolare per sr. Speranza Marostica che compie 

novanta anni. 
� Ore 12.30   “Festa del nonno”, pranzo con le famiglie e i nonni della  

            scuola materna, seguono canti e poesie per i nonni. 

� Ore 14.30  “Giochi in piazza”, organizzati dagli animatori per i ragazzi delle 

   elementari e medie. Squadre da 5 ragazzi. 

� Ore 17.00    Partita a calcio “Scapoli e Ammogliati”. 

� Ore 20.00    Scalata alla Cuccagna dei diciottenni. 
� Ore 21.00    Serata danzante. 
 

� LUNEDI’  8  OTTOBRE  2012LUNEDI’  8  OTTOBRE  2012LUNEDI’  8  OTTOBRE  2012 
� Ore 21,00 a San Zenone, incontro Animatori giovanissimi di Ca’Rai-

nati e San Zenone. 

� Ore 15,00 - 17,00 a Onè di Fonte, Suore Maria Bambina, incontro 

per la Pastorale della salute. 
 

� MARTEDÌ   9  OTTOBRE  2012MARTEDÌ   9  OTTOBRE  2012MARTEDÌ   9  OTTOBRE  2012 

� Ore 15,00  inizio CATECHISMO per le MEDIE. 

� Ore 21,00 incontro CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     10  OTTOBRE  201210  OTTOBRE  201210  OTTOBRE  2012 
� Ore 15,00  inizio CATECHISMO per le ELEMENTARI. 

� GIOVEDÌ   11 GIOVEDÌ   11 GIOVEDÌ   11    OTTOBRE  2012  OTTOBRE  2012  OTTOBRE  2012   
� Apertura Centro Anziani in Casa della Dottrina ore 14,00 / 17,30 
 

� SABATO  SABATO  SABATO     13  OTTOBRE  201213  OTTOBRE  201213  OTTOBRE  2012 

� Ore 11,00 matrimonio di  Boffo Ilenia e Vecchiato Massimiliano. 

� Dalle 18,00 alle 19,00 don Felice è disponibile per le CONFESSIONI.  
 
 

� DOMENICA  14  OTTOBRE  2012 DOMENICA  14  OTTOBRE  2012 DOMENICA  14  OTTOBRE  2012  
   XXVIII^ del T. Ordinario 

� CORSO VICARIALE PER FIDANZATI: ritirare il modulo di iscrizione in sacrestia 

o in canonica entro domenica 21 ottobre 2012. 

� PULIZIA DELLA CHIESA: Via San Lorenzo e d. C. Bernardi.   

RACCOLTA CARITAS: i sacchetti gialli vanno riportati entro venerdì sera 12 ott. in 

casetta dietro la Canonica. Si raccolgono solo indumenti. I sacchi siano ben chiusi. 
 

Sabato 13 e domenica 14 al termine delle messe, l’associazione A.I.D.O. proporrà la 

vendita di ciclamini e anturium, alle porte della chiesa. 


