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XXX^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

« Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

 affidando a noi la parola  

della riconciliazione » 

Anno XXV n° 44                             

  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, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che aveva-
no l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:  «Due 
uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano.   
 Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché 
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo”.  
 Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare 
gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me 
peccatore”.  
 Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, per-
ché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

   PENSIERI ... 

 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@tin.it  

Cell. don Luciano: 329 2056953 - mail privata don Luciano:  minettoluciano@gmail.com 

Che ne è del nostro battesimo? 

 

Nel Consiglio Pastorale di Mercoledì 23 Ottobre ci siamo dati l’occasione di riflettere 

sul primo capitolo della lettera del Vescovo  “Se tu conoscessi il dono di Dio”, nella 

quale tutta la parrocchia è invitata a riscoprire il significato che ha il proprio battesimo 

cristiano. Da neonati i genitori ci hanno “prestato la fede” in attesa che da giovani adulti 

la ri-scegliessimo con responsabilità nel giorno della Cresima, nel Matrimonio e nei 

sacramenti celebrati ogni settimana. Il Vescovo sottolinea che ci sono vari modi di vive-

re il battesimo: c’è chi dice no; c’è chi non dice nè si nè no; c’è chi… ci sono cose più 

importanti; c’è chi dice si… ma con qualche riserva. Ebbene su quale di queste possibi-

lità ci mettiamo? Siamo consapevoli che ci sono persone che scelgono lo “sbattezzo” 

perché non vogliono più essere cristiani? Ci siamo chiesti nel Consiglio: ma a Ca’ Rai-

nati c’è ancora la fede? Quale tipo di fede? 

La condivisione che ne è sorta è stata molto intensa e proficua, infatti ciascuno ha cerca-

to di esprimere la sua sensibilità e anche una lettura sulla nostra esperienza di parroc-

chia. E’ stato detto che siamo in un ambiente tradizionale che da una parte conserva la 

fede ma dall’altra ha il limite di dare per scontato quanto appreso in passato senza ag-

giornarsi e rinnovare i motivi per cui essere cristiani di questo tempo ; serve una forma-

zione continua per le famiglie, nel catechismo, per i giovani e gli adulti in modo che 

come “laici” si possano acquisire le motivazioni e i compiti del credente; è necessaria 

più apertura alle ”famiglie nuove” in modo da creare una rete che unisca, e non vivere 

situazioni di giudizio e di campanilismo che dividono; servono persone che danno l’e-

sempio, cioè che alle parole fanno seguire i fatti in merito alla fedeltà ai sacramenti e 

nella conduzione dei valori cristiani nella propria vita personale; basterebbe mettere in 

atto ciò che esprime il “credo” che recitiamo in chiesa; è necessario fidarsi di più di Dio 

nella preghiera, nel silenzio, nelle scelte personali,  perché questo comporta la bella sco-

perta di sentirsi sul serio figli suoi; bisogna mettersi in ascolto della cultura moderna 

perché è in questo “oggi” che viviamo e che bisogna interpretare il Vangelo; serve una 

seria comprensione e accompagnamento dei giovani che portano con se i “dubbi della 

fede” e sono “attaccati” da un modo di comportarsi non religioso; è necessario avere 

degli spazi e tempi per parlare anche di fede, dei grandi temi e significati che in essa si 

possono trovare; serve riconoscere il nostro limite come uomini e credenti  per fare 

esperienza della misericordia di Dio che ci accoglie sempre e ci conforta; è necessario 

infine avere più confidenza con lo Spirito Santo, perché Egli è la presenza viva  di Gesù 

che genera la fede. 

FACCIAMO NOSTRE QUESTE CONSIDERAZIONE PER RIFLETTERE SU COME 

“IO” STO VIVENDO  OGGI LA FEDE IN GESU’ CRISTO CHE E’ INIZIATA IL 

GIORNO DEL BATTESIMO ! 

Un caro saluto, don Luciano 

�Pastorale Famigliare: incontri Famiglie, nuove coppie, coppie in difficoltà. 

� 8x1000 sulla dichiarazione dei redditi a favore della Chiesa Cattolica. 

BACHECA IN CHIESA 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

� DOMENICA  27  OTTOBRE  2013DOMENICA  27  OTTOBRE  2013DOMENICA  27  OTTOBRE  2013   ---   XXX^ del T. O. 
� Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di:       

COSTA Zaccaria - FAVERO Michelangelo - OLIVO Ginevra 
Maria - SBRISSA Nicole. 

 

� Ore 11,15 s. messa per gli ANZIANI del Comune di San Zenone 

presso il Centro Polivalente “La Roggia”. Segue il pranzo presso 

trattoria Cappellari. 
 

� Ore 14,30/18,00 ORATORIO APERTO.  
 

� LUNEDI’  28  OTTOBRE  2013LUNEDI’  28  OTTOBRE  2013LUNEDI’  28  OTTOBRE  2013 
� Ore 20,30 Gruppi GIOVANISSIMI dalla 1^ alla 5^ superiore. 
   

���   MARTEDÌ  29  OTTOBRE  2013MARTEDÌ  29  OTTOBRE  2013MARTEDÌ  29  OTTOBRE  2013   
� Ore 15,00 CATECHISMO per 1^- 2^e 3^ MEDIA. 
� Ore 20,30 in Oratorio, riunione per tutti gli agricoltori in prepa-

razione della Giornata di Ringraziamento di domenica 10 nov. 
 

� MERCOLEDÌ  30  OTTOBRE  2013 MERCOLEDÌ  30  OTTOBRE  2013 MERCOLEDÌ  30  OTTOBRE  2013  
� Ore 15,00 CATECHISMO per 2^- 3^- 4^- 5^ ELEMENTARE. 
� Ore 20,30 Prove di CANTO per TUTTI. 
� Ore 20,30 secondo incontro per Genitori di adolescenti, a Casoni 

presso Oratorio. Tema: “Prima la coppia e poi i figli”. Formazione 
sui problemi Genitori/Figli.  

 

� VENERDI’  1  NOVEMBRE  2013 VENERDI’  1  NOVEMBRE  2013 VENERDI’  1  NOVEMBRE  2013  

� TUTTI I SANTI: s. messe ore 8,00 - 10,00 - 15,00. Al termine della 

messa delle ore 15,00 PROCESSIONE al cimitero, omelia e bene-

dizione delle tombe. 

� SABATO  2  NOVEMBRE  2013 SABATO  2  NOVEMBRE  2013 SABATO  2  NOVEMBRE  2013  

� COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI.                     
Ore 10,00 messa in CIMITERO.   Ore 18,30 Prefestiva, in chiesa. 

 

 

� DOMENICA  3  NOVEMBRE  2013DOMENICA  3  NOVEMBRE  2013DOMENICA  3  NOVEMBRE  2013   ---   XXXI^ del T. O. 
� A.C.R.:  FESTA DEL CIAO: dalle 10,00 alle 14,30. S. messa e 

pranzo al sacco. Segue pomeriggio di giochi insieme. 
� Ore 14,30/18,00 ORATORIO APERTO.  
 

 

N.B.: alle messe delle domeniche di novembre reciteremo la preghiera per la 

Collaborazione in attesa dell’istituzione di domenica 1° dicembre. 

DOMENICA   27   OTTOBRE  2013 DOMENICA   27   OTTOBRE  2013 DOMENICA   27   OTTOBRE  2013 DOMENICA   27   OTTOBRE  2013     
Ore   8,00 - Barichello Francesco. 

Ore 10,00 - Ballestrin Mario e Gianni - Marostica Gino, Fratelli e Sorelle - 

Botter Beniamino e Leonilde - Fogal Mosè e Denis - Facchinello 

Clorinda e Zilio Maurizio - Botteon Guido, Francesco, Maria e Pal-

mira. 

Ore 18,30 - Vettorello Antonio - Vettorello Walter. 

LUNEDÌ  28  OTTOBRE  2013LUNEDÌ  28  OTTOBRE  2013LUNEDÌ  28  OTTOBRE  2013LUNEDÌ  28  OTTOBRE  2013  

Ore 18,30 - Carron Giordano (ann.) e Zen Cecilia. 

MARTEDÌ   29  OTTOBRE  2013MARTEDÌ   29  OTTOBRE  2013MARTEDÌ   29  OTTOBRE  2013MARTEDÌ   29  OTTOBRE  2013   

Ore 18,30 - Battagin Luigi (ann.) - Boffo Mario (ann.). 

MERCOLEDÌ   30  OTTOBRE  2013MERCOLEDÌ   30  OTTOBRE  2013MERCOLEDÌ   30  OTTOBRE  2013MERCOLEDÌ   30  OTTOBRE  2013  

Ore   9,00 - Dr.ssa Alessio Maria Giuseppa (ann.) - Grassotto Lorenzo, Pietro e 

Luigi P. 

GIOVEDÌ   31  OTTOBRE   2013 GIOVEDÌ   31  OTTOBRE   2013 GIOVEDÌ   31  OTTOBRE   2013 GIOVEDÌ   31  OTTOBRE   2013  
Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 

VENERDÌ    1VENERDÌ    1VENERDÌ    1VENERDÌ    1°   novembre  2013    novembre  2013    novembre  2013    novembre  2013 ----    tutti i santitutti i santitutti i santitutti i santi 
Ore   8,00 - Artuso Luigi. 

 Ore 10,00 - Zen Antonio e Gazzola Romano. 

Ore 15,00 - Vettorello Mario (ann.) e Walter - D.ti Fam. Masaro Cirillo - Mar-

tinello Marcello, Genitori e Fratelli - D.ti Fam. Zen Giuseppe e Pa-

nizzon - D.ti Porcellato e Chemello - Botter Aurelia e Perizzolo Gino 

SABATO   2   novembre  2013  SABATO   2   novembre  2013  SABATO   2   novembre  2013  SABATO   2   novembre  2013  ----    comm. Fedeli defunti comm. Fedeli defunti comm. Fedeli defunti comm. Fedeli defunti     
Ore 10,00 - IN CIMITERO - Dal Molin Ernesto - Tedesco Silvano, Andrea e 

Famigliari - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele - Marostica Giovan-

ni - P. Giordano Zen, Genitori, Fratelli e Cognati - Rizzi Augusto e 

Famiglia - Nardelotto Maria in Baldan - Cirotto Bortolo e Veronica 

- Zen Marcella e Mario - Fogal Giuseppe - Visentin Giuseppe - Vet-

torello Guerrino - D.ti Ferro Bruno - Sandro Maria Carron. 

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 

DOMENICA   3   novembre  2013 DOMENICA   3   novembre  2013 DOMENICA   3   novembre  2013 DOMENICA   3   novembre  2013     
Ore   8,00 - Barichello Francesco. 

Ore 10,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Zen Antonio e Sorelle - Botteon Dome-

nico - Vivi e d.ti classe 1938 - Dussin Francesco e Elsa. 

Ore 18,30 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Vettorello Walter. 


