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XXVIII^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

« In ogni cosa rendete grazie:  

 questa infatti è volontà di Dio  

in Cristo Gesù verso di voi  » 

Anno XXV n° 42                             

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

   IL VANGELO DELLA DOMMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la 
Galilea.  
 Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si ferma-
rono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di 
noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdo-
ti». E mentre essi andavano, furono purificati.  
 Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e 
si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samarita-
no.  
 Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a 
Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti 
ha salvato!». 

   PENSIERI ... 
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PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIAPREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIAPREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIAPREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA        

"Donna, ecco i tuoi figli!".    

Siamo qui, davanti a Te, per affidare alla Siamo qui, davanti a Te, per affidare alla Siamo qui, davanti a Te, per affidare alla Siamo qui, davanti a Te, per affidare alla 
tua premura materna noi stessi, la Chiesa, tua premura materna noi stessi, la Chiesa, tua premura materna noi stessi, la Chiesa, tua premura materna noi stessi, la Chiesa, 
la nostra Collaborazione Pastorale.la nostra Collaborazione Pastorale.la nostra Collaborazione Pastorale.la nostra Collaborazione Pastorale.    
Implora per noi il Figlio tuo diletto, per-Implora per noi il Figlio tuo diletto, per-Implora per noi il Figlio tuo diletto, per-Implora per noi il Figlio tuo diletto, per-
ché ci doni in abbondanza lo Spirito Santo, ché ci doni in abbondanza lo Spirito Santo, ché ci doni in abbondanza lo Spirito Santo, ché ci doni in abbondanza lo Spirito Santo, 
lo Spirito di verità che è sorgente di vita.lo Spirito di verità che è sorgente di vita.lo Spirito di verità che è sorgente di vita.lo Spirito di verità che è sorgente di vita.    
Accoglilo per noi e con noi, come nella pri-Accoglilo per noi e con noi, come nella pri-Accoglilo per noi e con noi, come nella pri-Accoglilo per noi e con noi, come nella pri-
ma comunità di Gerusalemme, stretta in-ma comunità di Gerusalemme, stretta in-ma comunità di Gerusalemme, stretta in-ma comunità di Gerusalemme, stretta in-
torno a Te nel giorno di Pentecoste .torno a Te nel giorno di Pentecoste .torno a Te nel giorno di Pentecoste .torno a Te nel giorno di Pentecoste .    
Lo Spirito apra i cuori alla unità e all'a-Lo Spirito apra i cuori alla unità e all'a-Lo Spirito apra i cuori alla unità e all'a-Lo Spirito apra i cuori alla unità e all'a-
more, induca le persone alla reciproca more, induca le persone alla reciproca more, induca le persone alla reciproca more, induca le persone alla reciproca 
comprensione e ad una ferma volontà di comprensione e ad una ferma volontà di comprensione e ad una ferma volontà di comprensione e ad una ferma volontà di 
pace.pace.pace.pace.    
Ti affidiamo tutti, a cominciare dai più Ti affidiamo tutti, a cominciare dai più Ti affidiamo tutti, a cominciare dai più Ti affidiamo tutti, a cominciare dai più 
deboli: i bambini che si aprono alla vita, i deboli: i bambini che si aprono alla vita, i deboli: i bambini che si aprono alla vita, i deboli: i bambini che si aprono alla vita, i 
giovani alla ricerca del loro futuro, le fa-giovani alla ricerca del loro futuro, le fa-giovani alla ricerca del loro futuro, le fa-giovani alla ricerca del loro futuro, le fa-
miglie in difficoltà, le persone prive di la-miglie in difficoltà, le persone prive di la-miglie in difficoltà, le persone prive di la-miglie in difficoltà, le persone prive di la-
voro e quelle provate dalla malattia.voro e quelle provate dalla malattia.voro e quelle provate dalla malattia.voro e quelle provate dalla malattia.    
Ti affidiamo le famiglie divise, gli anziani Ti affidiamo le famiglie divise, gli anziani Ti affidiamo le famiglie divise, gli anziani Ti affidiamo le famiglie divise, gli anziani 
privi di assistenza e quanti sono soli e sen-privi di assistenza e quanti sono soli e sen-privi di assistenza e quanti sono soli e sen-privi di assistenza e quanti sono soli e sen-
za speranza.za speranza.za speranza.za speranza.    



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Via Bosco e Vollone. 

� 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. 
 

� LUNEDI’  14  OTTOBRE  2013LUNEDI’  14  OTTOBRE  2013LUNEDI’  14  OTTOBRE  2013 
� Ore 20,30 iniziano gli incontri dei Gruppi GIOVANISSIMI.   
 

���   MARTEDÌ  15  OTTOBRE  2013MARTEDÌ  15  OTTOBRE  2013MARTEDÌ  15  OTTOBRE  2013   
� Ore 15,00 CATECHISMO per 1^- 2^e 3^ MEDIA. 
 

� MERCOLEDÌ  16  OTTOBRE  2013 MERCOLEDÌ  16  OTTOBRE  2013 MERCOLEDÌ  16  OTTOBRE  2013  
� Ore 15,00 CATECHISMO per 2^- 3^- 4^- 5^ ELEMENTARE. 
� Ore 20,30 a San Zenone, Centro Parrocchiale, Primo incontro per 

Genitori di adolescenti. Tema: “Adolescenza: caratteristiche fisico 
psichiche spirituali”. Relat.: Lucia Girolimetto, psicologa. 

 

� GIOVEDÌ  17  OTTOBRE  2013GIOVEDÌ  17  OTTOBRE  2013GIOVEDÌ  17  OTTOBRE  2013       

� Ore 20,30 Prove di CANTO per TUTTI. 
� Ore 20,30 a Mussolente, palazzetto dello sport, spettacolo tea-

trale sulla guerra civile dell’ex Jugoslavia: “LA SCELTA, tu cosa 
avresti fatto?” 

 

� DOMENICA  20  OTTOBRE  2013DOMENICA  20  OTTOBRE  2013DOMENICA  20  OTTOBRE  2013   ---   XXIX^ del T. O. 
∗ A.C.R.: riprendono gli incontri in Oratorio dal termine 

della messa delle ore 10,00 e fino alle 11.45. 

∗ ORATORIO: al pomeriggio riprende l’attività dell’O-

ratorio, aperta a tutti, Figli, Genitori, Famiglie. 

 

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 - 25° di Matrimonio di Botteon Mario e Artuso Annamaria.  

 Botteon Domenico - Marostica Gino - Botter Beniamino e 

Leonilde - Vettorello Walter (Alpini) - Boffo Giovannni, Delfina 

e Daniele - Secondo intenzione offerente. 
 

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. 
 

LUNEDÌ  14  OTTOBRE  2013LUNEDÌ  14  OTTOBRE  2013LUNEDÌ  14  OTTOBRE  2013LUNEDÌ  14  OTTOBRE  2013  

Ore 19,00 - Vettorello Antonio - Vettorello Maria e Martinello Ferruccio. 
 

MARTEDÌ   15  OTTOBRE  2013MARTEDÌ   15  OTTOBRE  2013MARTEDÌ   15  OTTOBRE  2013MARTEDÌ   15  OTTOBRE  2013  - S. Teresa d’Avila 

Ore 19,00 - Andreatta Giuseppe e Anna. 
 

MERCOLEDÌ   16  OTTOBRE  2013MERCOLEDÌ   16  OTTOBRE  2013MERCOLEDÌ   16  OTTOBRE  2013MERCOLEDÌ   16  OTTOBRE  2013  

Ore   9,00 - Mazzarolo Nini (ann.) - Ferronato Mario (ann.) e d.ti Ferro-

nato e Baccega. 
 

GIOVEDÌ   17  OTTOBRE   2013 GIOVEDÌ   17  OTTOBRE   2013 GIOVEDÌ   17  OTTOBRE   2013 GIOVEDÌ   17  OTTOBRE   2013  
Ore 19,00 - Anime del purgatorio. 
 

VENERDÌ    18   OTTOBRE  2013 VENERDÌ    18   OTTOBRE  2013 VENERDÌ    18   OTTOBRE  2013 VENERDÌ    18   OTTOBRE  2013  
Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
  

SABATO    19   OTTOBRE  2013   SABATO    19   OTTOBRE  2013   SABATO    19   OTTOBRE  2013   SABATO    19   OTTOBRE  2013       
Ore 19,00 - Reginato Graziano (ann.) - Gheno Giovanni (ann.) e Riccar-

do - Andreatta Settimo - Fogal Giuseppe - Visentin Giuseppe - 

Vettorello Guerrino - Battistella Siro e Afra - D.ti Botter. 
 

DOMENICA   20   OTTOBRE  2013 DOMENICA   20   OTTOBRE  2013 DOMENICA   20   OTTOBRE  2013 DOMENICA   20   OTTOBRE  2013     
Ore   7,30 - Artuso Luigi - Gheno Nerino e Maria. 

Ore 10,00 - Botteon Domenico. 

Ore 19,00 - Vettorello Walter - Ferronato Fausto - Zen Francesco e Re-

gina. 

� Domenica 13 al termine delle messe, l’AIDO propone, alle porte 
della chiesa, una raccolta fondi con la vendita di ciclamini. 

 

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

iscrizione in Sacrestia o in Canonica. 

� Amici del Cuore: presso Centro “La Roggia” a San Zenone, Venerdì 18  

ore 20,30 serata sanitaria di informazione malattie del cuore.                

Domenica 20 dalle 8,00 alle 10,30 esame gratuito del colesterolo, glicemia 

e pressione arteriosa. Presentarsi a digiuno. 

N.B.: 


