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« Amerai il Signore tuo Dio.  

Amerai il prossimo tuo » 

Anno XXIV n° 45                              

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Marco. 

 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i comandamenti?».  
 Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio 
è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore 
e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stes-
so”. Non c’è altro comandamento più grande di questi».  
 Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, 
che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il 
cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il pros-
simo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».  
 Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: 
«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il co-
raggio di interrogarlo. 

   PENSIERI ... 
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Melograni 

 

Frutti rossi, arancioni e gialli.. sembrano una cosa normale e cono-

sciuta da fuori, ma contengono una sorpresa che non ci si aspetta  

perché dentro al cuore ci sono tutti quei grani che racchiudono gelo-

samente il succo agrodolce e buono. E’ proprio vero che bisogna an-

dare oltre la scorza, oltre le apparenze, oltre la prima impressione 

perché forse è proprio al di là di tutto questo che si possono conosce-

re veramente le cose e anche le persone. Oltre ciò che sembra, guar-

dando il calmo melograno si può dire che la vera unità è fatta di tan-

te singole parti che stanno al loro posto, ne più in là ne più in qua, 

ciascuna colma del suo succo saporito, e ognuna pronta a metterlo a 

disposizione. Il melograno è proprio un bel frutto perché sembra un 

insieme di tanti piccoli frutti che formano insieme la giusta quantità 

e la giusta forma. Se poi guardiamo l’albero a cui il frutto sta pazien-

temente appeso scopriamo che è mingherlino e i rami appaiono addi-

rittura sproporzionati rispetto al peso dei saporiti ospiti.. anche in 

questo caso, le apparenze ingannano perché talvolta si può trovare 

forza e fiducia in ciò che sembra insperato. Chissà se Dio quando ha 

deciso di proporre agli uomini il suo Regno, di fare le comunità dei 

cristiani.. teneva in mano e guardava uno di questi frutti così partico-

lari e interessanti! Chissà se magari non pensava a ciascuno di noi 

come a una parte insostituibile per comporre il mosaico del suo pen-

siero d’amore! Chissà se non aveva in mente i nostri nomi e i nostri 

caratteri diversi, e pregava perché nonostante questi fossimo sempre 

capaci di stare insieme, di custodire il prezioso frutto non solo per 

noi stessi ma anche per condividerlo con gli altri. 

Un caro saluto, don Luciano 

 DOMENICA  4  NOVEMBRE  2012  
Ore   8,00 - Baron Maria (V.Farronato) - Reginato Graziano (cugini) -  D.ti 

Reginato - Frigo Domenico e Norma - Martinello Marcello, Ge-

nitori, Fratelli - D.ti Fam. Simonetto - D.ti Giordan - Anime 

Sante del Purgatorio. 

Ore 10,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Spinazzi Carlo e Minato Stella - 

Martinello Guerrino e Stella - Marostica Gino - Dalla Rizza Um-

berto, Pietro e Giovanni. - Fogal Mosè e Denis - Botter Beniami-

no e Leonilde. 

  Ore 18.30 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Marostica Guido, Luciano e 

Dino - Fregona Arduino. 
LUNEDÌ  5  NOVEMBRE  2012   
Ore 18,30 - Munarolo Carlo e Norma. 

MARTEDÌ   6  NOVEMBRE  2012  
  Ore 18,30 - Ferronato Fausto - Gasparini Rosa, Antonio e Carron Nino. 

MERCOLEDÌ  7  NOVEMBRE  2012  

  Ore   9,00 - Dott.sa Alessio Maria Giuseppa. 

GIOVEDÌ   8   NOVEMBRE 2012  
Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 

VENERDÌ   9   NOVEMBRE 2012     

    Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente.  

SABATO  10  NOVEMBRE  2012                               
  Ore 18,30 - Zanon Giovanni (ann.) - Lando Amabile (ann.), Favero Giuseppe e 

Leone - Fogal Tranquillo e P. Cesare - Visentin Giuseppe - Nardelotto 

Maria - Lanzarini Giovanna e Gheno Giacinto - Frigo Virginio. 

 DOMENICA  11  NOVEMBRE  2012  
Ore   8,00 - Minato Linelda (ann.) - Artuso Luigi - Baron Maria (V.Farronato) - Zardo 

Savina (amiche). 

Ore 10,00 - Battocchio Girolamo e Minato milva - Botteon Domenico - Marostica 

Gino - Carniel Assunta e Cirotto Giovanni - Geremia Livio - Colombo 

Teresa, Gino e Giuseppe - Rosso Antonio e Lidia - Girolametto Saverio 

e Agnese. 

Ore 18.30 - Ferronato Fausto - Marostica Dino.        

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  4  NOVEMBRE  2012DOMENICA  4  NOVEMBRE  2012DOMENICA  4  NOVEMBRE  2012———   XXXI^ del T. Ordinario 
 

� Ore 10,00 s. messa e FESTA DEL CIAO fino alle 14,00 in Ora-

torio. Pranzo al sacco. 
 

 

� LUNEDI’  5  NOVEMBRE  2012LUNEDI’  5  NOVEMBRE  2012LUNEDI’  5  NOVEMBRE  2012 
�  Ore 20,30  Gruppi giovanissimi dalla 1^ alla 4^ superiore. 
� Ore 20,30 Corso per Catechisti e Operatori Pastorali, a San Zenone. 

� Ore 20,30 prove di CANTO per UOMINI. Puntualità e Presenza. 
 

� MARTEDÌ   6  NOVEMBRE  2012MARTEDÌ   6  NOVEMBRE  2012MARTEDÌ   6  NOVEMBRE  2012 

� Ore 15,00  CATECHISMO per le classi MEDIE. 
� Ore 20,30 prove di CANTO per DONNE. Puntualità e presenza. 
� Ore 20,30 Gruppo Giovanissimi di 5^ sup. (solo per questa settimana). 
� Ore 21,00 incontro Gruppo SAGRA. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     7  NOVEMBRE  20127  NOVEMBRE  20127  NOVEMBRE  2012 
� Ore 15,00  CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 
 

� GIOVEDÌ   8 GIOVEDÌ   8 GIOVEDÌ   8    NOVEMBRE  2012  NOVEMBRE  2012  NOVEMBRE  2012   
� Ore 20,30 incontro di Azione Cattolica, a San Zenone. 

 

� VENERDI’  9  NOVEMBRE  2012 VENERDI’  9  NOVEMBRE  2012 VENERDI’  9  NOVEMBRE  2012  
� Ore 20,30 incontro Gruppi CARITAS a Paderno del Grappa. 
 

� SABATO  SABATO  SABATO     10  NOVEMBRE  201210  NOVEMBRE  201210  NOVEMBRE  2012 

� Dalle 17,30 alle 18,30 don Felice è disponibile per le CONFESSIONI.  
 
 

 

� DOMENICA  11  NOVEMBRE  2012DOMENICA  11  NOVEMBRE  2012DOMENICA  11  NOVEMBRE  2012———   XXXII^ del T. Ordinario 
 

� Ore 10,30 a Liedolo, s. messa e festa della TERZA ETA’ per 

tutti gli anziani del territorio comunale di San Zenone. 
� A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11.45. 
 

� Ore 15,00 in Oratorio: film LORAX il guardiano della foresta. 

Giovedì 22 novembre ore 20,30 a San Zenone, 

CONSIGLIO PASTORALE con i quattro Consigli Pastorali  

delle Parrocchie della Collaborazione.  

� Domenica 18 nov. Ore 10,00 s. messa e FESTA DEL RINGRAZIA-
MENTO del lavoro e dei doni della terra. 

� FAMIGLIA CRISTIANA: per i non abbonati, in sacrestia sono in vendita al-

cune copie con l’inserto allegato. 


