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XXXII^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

«Gesù Cristo è il primogenito dei morti: 

 a lui la gloria e la potenza  

nei secoli dei secoli» 

Anno XXV n° 46                             

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

   IL VANGELO DELLA DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è 
risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se 
muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la 
moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il pri-
mo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo 
e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La 
donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta 
in moglie».  
 Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma 
quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non 
prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali 
agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti ri-
sorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è 
il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viven-
ti; perché tutti vivono per lui». 

   PENSIERI ... 
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Grazie, don Mario 
Sei nato il 17 Novembre 1913 a Zenson di Piave. A 26 anni, dopo la formazione teo-

logica e pastorale nel Seminario di Treviso, sei stato consacrato sacerdote dal Vesco-

vo Mantiero. Chissà che gioia per i tuoi genitori e anche quanta trepidazione perché 

si stavano rendendo conto che ormai eri diventato adulto e volevi essere responsabile 

della vita e degli impegni che ti stavano davanti. La tua determinazione e passione 

pastorale si incrocia con la nostra terra ai piedi del Grappa dopo 15 anni di sacerdo-

zio. Chissà cosa hai pensato l'8 Agosto del 1954 quando sei arrivato tra queste stra-

dine di campagna, con tanti alberi attorno, campi e campi di terra da coltivare, e so-

prattutto di fronte ai volti di quei parrocchiani con il viso e le mani callose e segnate 

dalla fatica... Era il tempo in cui era stata ultimata la chiesa e la fetta di territorio 

'sotto castello' era appena diventata parrocchia. Che onore esserne  il primo parroco 

ma anche che situazione complicata: il lavoro della terra non era sufficiente a sfama-

re tutti ma neppure c'erano fabbriche o laboratori, la separazione dalla parrocchia da 

San Zenone non è stata affatto indolore, la zona rurale ricca di anime pie e con buoni 

sentimenti era anche colma di analfabetismo e ignoranza, la fede vissuta era spesso 

intrisa di devozionismo sterile e mescolata anche a forme di vita incoerenti e un lin-

guaggio blasfemo, le relazioni erano segnate dai pregi e difetti tipici dallo stare in 

famiglie patriarcali, le iniziative di aggregazione avevano bisogno di spinta e fanta-

sia... Ci hai messo 29 anni per cominciare il lavoro di rispondere a tutte queste solle-

citazioni e siamo consapevoli che gli altri successivi parroci come te non hanno an-

cora finito... Hai trovato molte persone che si sono lasciate coinvolgere e altre che 

nella loro libertà non hanno condiviso il tuo stile. Il tuo tricorno spesso sbatteva di 

qua e di la per esprimere la necessità di essere credenti autentici o per impegnarsi nel 

servizio alla comunità. Hai voluto bene al gregge che ti è stato affidato e a tutti colo-

ro che via via sono diventati tuoi figli. Nella passione pastorale che ti animava ti sei 

speso nel dispensare i sacramenti, nelle assemblee di catechesi, nella corale parroc-

chiale, nel cercare di portare lavoro in parrocchia, nella colonia, nel tifo per lo sport 

amatoriale… In questi giorni celebriamo il tuo compleanno, a 100 anni dalla nascita: 

ringraziamo il Signore con gioia  per il dono della vita che hai ricevuto. Siamo grati 

a Dio Padre per aver mandato un suo ministro e pastore che avesse la cura pastorale 

della sua chiesa in Ca' Rainati. Desideriamo fare tesoro della testimonianza di fede e 

di umanità che resterà un bagaglio prezioso e insostituibile per tutta la comunità cri-

stiana.  

Un caro saluto, don Luciano 

 

NB.: Sabato 16 Novembre, ore 20.30 in Chiesa, siamo tutti invitati al Concerto in 

memoria dei 100 anni dalla nascita di don Mario, con la partecipazione delle cora-

li delle parrocchie della collaborazione pastorale. Domenica 17 alle ore 10.00 ci 

sarà la S. Messa animata dalla corale. Presso la tomba in cimitero stiamo ripristi-

nando la copertura della guaina e la dipintura delle pareti esterne. 

Un caro saluto, don Luciano 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 

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

della terra. Dopo la messa BENEDIZIONE dei trattori che lavora-
no la terra. Segue rinfresco in Oratorio. 
� Ore 14,30/18,00 ORATORIO APERTO.  

 

� LUNEDI’  11  NOVEMBRE  2013LUNEDI’  11  NOVEMBRE  2013LUNEDI’  11  NOVEMBRE  2013 
� I bambini dei Grandi della Scuola Materna vanno a Montebel-

luna a visitare il laboratorio Crealab junior a loro riservato. 
� Ore 20,30 Gruppi GIOVANISSIMI dalla 1^ alla 5^ superiore. 
� Ore 20,30 a motivo delle recenti scritte sul muro della Canonica, 

incontro Straordinario Consiglio Pastorale e Consiglio Affari 
Economici, sopra la Sacrestia.   

���   MARTEDÌ  12  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ  12  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ  12  NOVEMBRE  2013   
� Ore 15,00 CATECHISMO per 1^- 2^e 3^ MEDIA. 
� Ore 20,30 a San Zenone, incontro Animatori dei Gruppi Giovanissi-

mi, della Collaborazione . 
� MERCOLEDÌ  13  NOVEMBRE  2013 MERCOLEDÌ  13  NOVEMBRE  2013 MERCOLEDÌ  13  NOVEMBRE  2013  
� Ore 14.45 la  4^ Elem. va in visita alla casa natale di S. Pio X°. 
� Ore 15,00 CATECHISMO per 2^- 3^- 5^ ELEMENTARE. 
� Ore 20,30 incontro Cooperatori S. Dorotea per adesioni. 

� GIOVEDÌ  14  NOVEMBRE  2013GIOVEDÌ  14  NOVEMBRE  2013GIOVEDÌ  14  NOVEMBRE  2013       

� Ore 15,30 a Treviso, Coordinamento Pastorale Giovanissimi. 
� Ore 20,30 PROVE di canto per TUTTI. 

� SABATO  16  NOVEMBRE  2013 SABATO  16  NOVEMBRE  2013 SABATO  16  NOVEMBRE  2013  

� Ore 20,30 CONCERTO in ricordo dei 100 anni dalla nascita di don 

Mario Cancian, con le 4 Corali della collaborazione Pastorale. 
 

� DOMENICA  17  NOVEMBRE  2013DOMENICA  17  NOVEMBRE  2013DOMENICA  17  NOVEMBRE  2013   ---   XXXIII^ del T. O. 
� Ore 14,30/18,00 ORATORIO APERTO.  

� Ore 16,00 incontro genitori della 2^ elementare delle 4 parrocchie della 

Collaborazione, a Casoni. 

 

 

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 - Balle-

strin Mario e Gianni - Botteon Domenico - Vivi e d.ti classe 1938 - 

Lando Amabile, Favero Giuseppe e Leone - Carron Angelo. 

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

LUNEDÌ  11  NOVEMBRE  2013LUNEDÌ  11  NOVEMBRE  2013LUNEDÌ  11  NOVEMBRE  2013LUNEDÌ  11  NOVEMBRE  2013 - S. Martino di Tours 

Ore 18,30 - Bonamigo Luigi e Elsa - Spinazzi Carlo e Stella - Battocchio 

Girolamo e Milva. 
 

MARTEDÌ   12  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ   12  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ   12  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ   12  NOVEMBRE  2013   

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

MERCOLEDÌ   13  NOVEMBRE  2013MERCOLEDÌ   13  NOVEMBRE  2013MERCOLEDÌ   13  NOVEMBRE  2013MERCOLEDÌ   13  NOVEMBRE  2013  

Ore   9,00 - Carron Lorenzo - Colbalchini Virginia - Sec. Int. offerente. 
 

GIOVEDÌ   14  NOVEMBRE   2013 GIOVEDÌ   14  NOVEMBRE   2013 GIOVEDÌ   14  NOVEMBRE   2013 GIOVEDÌ   14  NOVEMBRE   2013  
Ore 18,30 - Battagin Maria e Luigi (ann.) - Vettorello Nino - Zen Antonio. 
 

VENERDÌ    15   novembre  2013 VENERDÌ    15   novembre  2013 VENERDÌ    15   novembre  2013 VENERDÌ    15   novembre  2013  
Ore   9,00 - Geremia Erminia (ann.) e Farronato Bruno - Battagin Gio-

vanni e Luigi - Baggio Matteo. 
 

 SABATO   16   novembre  2013  SABATO   16   novembre  2013  SABATO   16   novembre  2013  SABATO   16   novembre  2013      
Ore 18,30 - Simeoni Giovanni e Antonia - Frigo Cirillo e Maria - Masin 

Francesco e Angela - Visentin Giuseppe - Vettorello Nino 

(cugini) - Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano - Boffo Mario 

e Sr. Fabia - Reginato Lorenzo, Regina, Graziano, Moro Giu-

seppe e Maria - Classe ‘85, Omar Artuso, Manuel Marin - Za-

non Giovanni - Classe ‘74, Stefania e Cristian. 
 

DOMENICA   17   novembre  2013 DOMENICA   17   novembre  2013 DOMENICA   17   novembre  2013 DOMENICA   17   novembre  2013     
Ore   8,00 - Artuso Luigi - Reginato Graziano, Genitori e d.ti Camazzola - 

D.ti di Bruschetta Luigi. 

Ore 10,00 - Bizzotto Giuseppe e Caterina (ann.) - Marostica Gino, Fratel-

li e Sorelle - D.ti Fam. Vettorello - Masaro Ivana e Cirillo - 

Carron Angelo - Facchinello Alessandro, Maria e Franca. 

Ore 18,30 - Marostica Dino - Ferronato Fausto. 

�Sabato 16 ricordo delle VITTIME della STRADA. Ore 18,30 s. messa a Lie-

dolo. Ore 20,30 presso Villa Rubelli, incontro commemorativo. 

�Le 38 domande di Papa Francesco ai Cristiani: Al centro della chiesa è di-

sponibile un foglio da prendere, portare a casa e leggere. 

�Martedì 19 nov. Consiglio Pastorale della Collaborazione. 

ININININ BACHECA  


