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XXXI^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

« Dio ha tanto amato il mondo  

da dare il Figlio unigenito; 

 chiunque crede in lui ha la vita eterna » 

Anno XXV n° 45                             

  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 entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo 
di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, per-
ché doveva passare di là.  
 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pie-
no di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccato-
re!».  
 Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».  
 Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli 
è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto». 

   PENSIERI ... 
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Per tutta l’Eternità 

 

Giovedi sera, appena partito per rientrare a Casoni dopo aver celebrato la 

giornata dei Santi,  sono colpito dalla porta di ingresso del cimitero e lo 

sguardo è stato rapito dalle centinaia di lucette rosse accese e sparse al 

suo interno. Sono bastati pochi secondi.. ma tutto era così nitido tanto 

che i pensieri si sono affollati immediatamente. In quella sera infatti mol-

ti bambini stavano giocando a “dolcetto o scherzetto”; sapevo di molti 

giovani che stavano andando a quelle che sarebbero diventate feste senza 

regole, trasgressive e soprattutto pericolose per i tanti ricoveri in ospeda-

le a causa delle grosse quantità di alcol ingerito e per i danni vandalici 

prodotti dalle “bande” di ragazzi stupidi e maleducati. Se questo deve 

essere il nostro Holloween italiano abbiamo proprio copiato male.. pen-

savo.. Ma poi il pensiero è ritornato a quei lumini accesi e subito mi sono 

ricordato che quella era la notte in cui ogni cristiano ricorda i suoi cari 

defunti, fa i conti con il non-senso della morte e cerca delle risposte nella 

fede che talvolta vacilla.  Tra le poche cose che sappiamo, una è certa-

mente il fatto che quei lumini rimangono accesi tutta la notte, e anche 

quella successiva, e anche quella in cui non ci ricordiamo che sono acce-

si… Dal giorno in cui vengono accese, quelle luci non si spegneranno 

mai più. E che cosa sono quelle luci se non la “memoria” che per quel 

defunto è stata accesa la “lampada” che illumina il cammino verso la vita 

eterna? Si, quando accendiamo un lumino sulla tomba dei nostri cari vo-

gliamo esprimere oltre a un sano e giustificato legame affettivo, che noi 

crediamo in ciò che vi è al di là di ogni morte e di ogni disperazione, cioè 

alla vita eterna! E’ per questo che ora che le feste sono passate dobbiamo 

tener viva la consapevolezza che siamo fatti per qualcosa che ben al di là 

delle nostre preoccupazioni e delle nostre faccende pur nobili e serie.. 

siamo chiamati a essere quei figli che un giorno staranno al cospetto di 

Dio Padre per tutta l’Eternità! 

Un caro saluto, don Luciano 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Via Risorgimento. 

� DOMENICA  3  NOVEMBRE  2013DOMENICA  3  NOVEMBRE  2013DOMENICA  3  NOVEMBRE  2013   ---   XXXI^ del T. O. 
� Ore 8,00 s. messa con rotazione sacerdoti in vista della Colla-

borazione Pastorale. 
� 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.  

 

� LUNEDI’  4  NOVEMBRE  2013LUNEDI’  4  NOVEMBRE  2013LUNEDI’  4  NOVEMBRE  2013 
� Ore 8,30 Cerimonia al Monumento ai caduti con i ragazzi 

delle elementari, l’Amministrazione Comunale e gli Alpini. 
� Ore 20,15 Prove per il Concerto con le 4 Corali della Collabo-

razione. 
�   Ore 20,30 Gruppi GIOVANISSIMI dalla 1^ alla 5^ superiore. 

 

���   MARTEDÌ  5  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ  5  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ  5  NOVEMBRE  2013   
� Ore 15,00 CATECHISMO per 1^- 2^e 3^ MEDIA. 
� Ore 20,30 incontro per Genitori dei bambini del Nido. 
 

� MERCOLEDÌ  6  NOVEMBRE  2013 MERCOLEDÌ  6  NOVEMBRE  2013 MERCOLEDÌ  6  NOVEMBRE  2013  
� Ore 15,00 CATECHISMO per 2^- 3^- 4^- 5^ ELEMENTARE. 

 

� SABATO  9  NOVEMBRE  2013 SABATO  9  NOVEMBRE  2013 SABATO  9  NOVEMBRE  2013  

� Ore 18,30 s. messa e cerimonia al monumento ai caduti. 
 

� DOMENICA  10  NOVEMBRE  2013DOMENICA  10  NOVEMBRE  2013DOMENICA  10  NOVEMBRE  2013   ---   XXXII^ del T. O. 
� Ore 10,00 s. messa e FESTA del RINGRAZIAMENTO dei pro-

dotti della terra. Dopo la messa BENEDIZIONE dei trattori 
che lavorano la terra. Segue rinfresco in Oratorio.. 
� Ore 14,30/18,00 ORATORIO APERTO.  
 

 

 

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 

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

Carron Angelo. 

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

LUNEDÌ  4  NOVEMBRE  2013LUNEDÌ  4  NOVEMBRE  2013LUNEDÌ  4  NOVEMBRE  2013LUNEDÌ  4  NOVEMBRE  2013  

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

MARTEDÌ   5  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ   5  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ   5  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ   5  NOVEMBRE  2013   

Ore 18,30 - Boffo sr. Fabia (8° g) - Gheno Giacinto (ann.) e Giovanna - 

Munarolo Carlo e Norma - Minato Massimiliano e Angela - 

Secondo intenzione offerente. 
 

MERCOLEDÌ   6  NOVEMBRE  2013MERCOLEDÌ   6  NOVEMBRE  2013MERCOLEDÌ   6  NOVEMBRE  2013MERCOLEDÌ   6  NOVEMBRE  2013  

Ore   9,00 - Gasparini Rosa e Antonio e Carron Nino - Carron Lorenzo. 
 

GIOVEDÌ   7  NOVEMBRE   2013 GIOVEDÌ   7  NOVEMBRE   2013 GIOVEDÌ   7  NOVEMBRE   2013 GIOVEDÌ   7  NOVEMBRE   2013  
Ore 18,30 - Anime del purgatorio. 
 

VENERDÌ    8   novembre  2013 VENERDÌ    8   novembre  2013 VENERDÌ    8   novembre  2013 VENERDÌ    8   novembre  2013  
Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

 SABATO   9   novembre  2013  SABATO   9   novembre  2013  SABATO   9   novembre  2013  SABATO   9   novembre  2013      
Ore 18,30 - CADUTI di tutte le guerre - Lando Amabile (ann.), Favero Giusep-

pe e Leone - Mazzarolo Ferruccio, Federico, Adolfina e Fam. - Vi-

sentin Giuseppe - Fogal Tranquillo e P. Cesare - Frigo Mario e 

Giovanni - D.ti Boffo e Gazzola - D.ti di Biancato Giuseppina - Bof-

fo sr. Fabia. 
 

DOMENICA   10   novembre  2013 DOMENICA   10   novembre  2013 DOMENICA   10   novembre  2013 DOMENICA   10   novembre  2013     
Ore   8,00 - Barichello Francesco - Norma, Domenico e d.ti Frigo - Boffo 

Luigi (W.P.) . 

Ore 10,00 - Fogal Mosè e Denis - Marostica Gino, Fratelli e Sorelle - 

Ballestrin Mario e Gianni - Botteon Domenico - Vivi e d.ti 

classe 1938 - Lando Amabile, Favero Giuseppe e Leone - Car-

ron Angelo. 

Ore 18,30 - Minato Linelda (ann.) - Marostica sr. Speranza (ann.). 

�Don Luciano e i sacerdoti del Vicariato sono impegnati a Crespano del 

Grappa per la Settimana di aggiornamento, da lunedì 4 a giovedì 7. 

�Martedì 12 a San Zenone, incontro Animatori della Collaborazione. 

�Sabato 16 novembre ore 20,30 in chiesa a Ca’ Rainati, CONCERTO in ri-

cordo dei 100 anni dalla nascita di don Mario Cancian, con le 4 Corali della 

collaborazione Pastorale. 

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

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

BACHECA  


