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«Beati i poveri in spirito, 

 perché di essi è il regno dei cieli» 

Anno XXIV 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 Marco. 

 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegna-

mento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lun-

ghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle si-

nagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedo-

ve e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una con-

danna più severa». 

 Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava mo-

nete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova po-

vera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.  

 Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi 

dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti 

gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei 

invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tut-

to quanto aveva per vivere». 

   PENSIERI ... 
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In riga 

Siamo ormai abituati a sentire da parenti e amici di comportarci bene e di “stare 

in riga”; i ragazzi a scuola per andare dritti sul foglio usano il righello; dal parruc-

chiere per essere più belli ci facciamo la riga; i militari per avere il tempo libero 

devono sentirsi dire di “rompete le righe”; a chi sgarra si chiede di “rigare dritto”; 

a chi parla troppo si dice di non andare “fuori delle righe”… quante espressioni, 

tutte che mirano ad un unico obiettivo, cioè quello di vivere con ORDINE. Da 

qualche giorno la parrocchia si è dotato di un altro tipo di “righe” che facevano 

già parte del progetto di sistemazione degli spazi parrocchiali, cioè delimitare gli 

spazi del parcheggio auto, degli stop per uscire in strada, del posto macchina per 

disabili, della uscita chiesa laterale in sicurezza verso l’ entrata oratorio. Ora col 

completamento della piazza si può notare un certo ordine che chiede a tutti di es-

sere responsabili gli uni degli altri. Certamente non sarà semplice per il primo 

periodo cambiare le brutte abitudini di parcheggiare in modo “spontaneo” ma si-

curamente ci sarà un giovamento per tutti. Ci sono 52 posti auto, 12 per gli scoo-

ter, 18 per le biciclette, in futuro apriremo con le giuste attenzioni anche il par-

cheggio della scuola materna per cui tutti potranno godere di un buon parcheggio. 

La cosa che infine ci aspettiamo è che prima di vedere ancora delle auto parcheg-

giate fuori posto sopra l’erba del giardino, ci si guardi attorno se ci sono spazi 

liberi in cui posteggiare. Due passi in più per andare a scuola, in posta o a prende-

re il pane, fanno bene alla salute, lo dice anche il medico! 

Un caro saluto, don Luciano 

 
Siamo davvero contenti  per il buon esito della sagra che è stata un momento im-

portante di aggregazione per tutte le età, i giovani, le famiglie, gli anziani e que-

st’anno anche con le famiglie della scuola materna e con gli amici alpini e i dona-

tori del sangue che hanno celebrato i rispettivi anniversari di fondazione. Con 

grande spirito di servizio, nella collaborazione e con un spiccato senso della co-

munità, ciascuno ha dato il suo prezioso contributo. Tanti adulti responsabili e 

anche molti giovani gioiosi hanno offerto con fedeltà il loro impegno che è il mi-

glior biglietto da visita. Un grande plauso va anche a tutte le persone del nostro 

paese e dintorni che hanno avuto piacere di esserci nelle varie iniziative e dare 

soddisfazione a tutti sia con i complimenti, sia con i risultati avuti. Ecco quindi le 

entrate: 

Stand gastronomico: 12.000 € ; Pesca di beneficenza: 7.000 € ; Mostra missiona-

ria: 2300 € ; Ceste di San Francesco 1.500 € ; Caramelleria  500 € . 

Grazie a tutti  !!! 

Resoconto della sagra parrocchiale 2012 

 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. 
 

LUNEDÌ  12  NOVEMBRE  2012   
Ore 18,30 - D.ti Ferronato e Baccega. 
 

MARTEDÌ   13  NOVEMBRE  2012  
  Ore 18,30 - Tonin Lino e Angela - Secondo intenzione offerente. 
 

MERCOLEDÌ  14  NOVEMBRE  2012  

  Ore   9,00 - Bonamigo Luigi e Minato Elsa - Zen Antonio. 
 

GIOVEDÌ   15   NOVEMBRE 2012  
Ore 18,30 - Martinello Corrado e Rina - Battagin Giovanni e Luigi - Geremia Er-

minia e Farronato Bruno - Baggio Matteo. 
 

VENERDÌ   16   NOVEMBRE 2012     

    Ore  9,00 - Cirotto Bortolo e Veronica - Secondo intenzione offerente.  
 

SABATO  17  NOVEMBRE  2012                               
  Ore 18,30 - Boffo Luigi e Tolomei Erminia - Reginato Graziano - Visentin Giusep-

pe - Per tutte le Vittime della strada - Vivi e defunti classe 1949. 
 

 DOMENICA  18  NOVEMBRE  2012  
Ore   8,00 - Carron Angelo, Genitori e Zii - D.ti Guerra Guerrino - D.ti Barichello 

- Grassotto Lorenzo (cl. 47) - Ferronato Gina, Sr. Noemi e Sr. Bergama. 

Ore 10,00 - Agricoltori vivi e defunti - Marostica Pietro e Margherita - Zen Anto-

nio e Gazzola Romano - D.ti di Via Farronato - Marostica Gino - Bot-

ter Beniamino e Leonilde - Botteon Domenico. 

Ore 18.30 - Regina e Francesco Zen - Ferronato Fausto - Reginato Graziano 

(cugini) - Marostica Guido, Luciano e Dino.        

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� 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. 
 

 

� LUNEDI’  12  NOVEMBRE  2012LUNEDI’  12  NOVEMBRE  2012LUNEDI’  12  NOVEMBRE  2012 
�  Ore 20,30  Gruppi giovanissimi dalla 1^ alla 5^ superiore. 
� Ore 20,30 prove di CANTO per UOMINI. Puntualità e Presenza. 

 

 

� MARTEDÌ   13  NOVEMBRE  2012MARTEDÌ   13  NOVEMBRE  2012MARTEDÌ   13  NOVEMBRE  2012 

� Ore 15,00  CATECHISMO per le classi MEDIE. 
� Ore 20,30 prove di CANTO per DONNE. Puntualità e presenza. 
 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     14  NOVEMBRE  201214  NOVEMBRE  201214  NOVEMBRE  2012 
� Ore 15,00  CATECHISMO per le classi ELEMENTARI. 
� Ore 16,00 Congrega dei parroci del Vicariato. 
 

� GIOVEDÌ   15 GIOVEDÌ   15 GIOVEDÌ   15    NOVEMBRE  2012  NOVEMBRE  2012  NOVEMBRE  2012   
� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,30 
� Ritiro dei Sacerdoti. 

 
 

� SABATO  SABATO  SABATO     17  NOVEMBRE  201217  NOVEMBRE  201217  NOVEMBRE  2012 

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

 

� DOMENICA  18  NOVEMBRE  2012DOMENICA  18  NOVEMBRE  2012DOMENICA  18  NOVEMBRE  2012———   XXXIII^ del T. Ordinario 
 

� Ore 10,00 s. messa e FESTA DI RINGRAZIAMENTO del lavoro 
e dei doni della terra. Segue rinfresco in Oratorio. 
� A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11.45. 
 

� Ore 15,00 in Oratorio: film THE AVENGERS. 

Giovedì 22 novembre ore 20,30 a San Zenone, 

CONSIGLIO PASTORALE con i quattro Consigli Pastorali  

delle Parrocchie della Collaborazione.  

� STAMPA CATTOLICA - Abbonamenti 2013:  

- Famiglia Cristiana (pacco) € 91,50 

- Vita del Popolo (pacco) € 47,00  -  (posta) € 55,00. 


