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XXXIII^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

«Risollevatevi e alzate il capo,  

 perché la vostra liberazione è vicina» 

Anno XXV n° 47                             

  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, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, 
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta».  
 Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quan-
do esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verran-
no nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentire-
te di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non 
è subito la fine». 
 Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi 
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.  
 Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle 
sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra 
difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né contro-
battere.  
 Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 
sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.  
 Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

   PENSIERI ... 
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La collaborazione pastorale per esserci ! 

 

Da tempo ci stiamo incontrando con le 4 parrocchie, anche martedì con gli animatori dei 

gruppi delle superiori a San Zenone, Mercoledì i genitori con figli adolescenti a Musso-

lente, Sabato il Concerto con le 4 corali qui a Ca’ Rainati e Domenica la seconda elemen-

tare a Casoni, e sempre di più continueremo a farlo perché ormai la scelta è fatta e sarà 

per sempre!! Non solo saremo una parrocchia ma saremo anche una collaborazione con 

altre parrocchie. La nostra storia è legata a un voler essere parrocchia a tutti i costi e ben 

distinta dalle altre… fanno  sorridere in questo senso i confini che i diciottenni scrivono 

sulle strade. La Chiesa va avanti e chi si sente parrocchia ha capito che oltre a essere il 

Vangelo stesso a dirci che dobbiamo coesistere tra fratelli diversi, c’è anche una esigenza 

pastorale di maggior corresponsabilità nel bisogno di mettere insieme le forze. Nella cele-

brazione di affidamento alla Madonna presso il Monte abbiamo portato insieme i modelli-

ni delle  4 chiese e si è capito che non potranno mai più essere divise: la divisione è tipica 

dello spirito del male mentre la Comunione è il segno dello Spirito Santo e della presenza 

di Dio nella nostra vita. Non è un caso che in ogni S. Messa domenicale preghiamo con la 

stessa preghiera di tutti.. infatti la collaborazione è insieme un impegno umano ma soprat-

tutto una scelta che ha la radice spirituale di coloro che sono battezzati e che non possono 

ritenersi separati dagli altri fratelli come loro. Diversamente da quelli che erano i timori 

abbiamo riscontrato come gli incontri fatti insieme sino ad ora sono andati bene e hanno 

dato fiducia su quello che potrà essere il futuro. Stare insieme richiede certamente una 

organizzazione che va via via perfezionata  ma il valore in sé è reale e soprattutto effica-

ce. Siamo chiamati ad allargare gli orizzonti, a respirare più aria, a conoscere senza paura 

gli altri, a metterci a confronto e in questo accettare di crescere insieme. Rispettando la 

storia e il cammino di tutti,  ciascuno è chiamato a fare i passi necessari, ma guai a chi 

pensa che questo non sia un suo compito o perché non ci crede o perché pensa sia inutile 

tanto le cose resteranno sempre le stesse.. non è così, chi pensa questo si sbaglia e soprat-

tutto si mette contro il Vescovo. Certo ciascuno può fare quello che vuole ma allora deve 

essere così coerente da lasciar lavorare con serenità chi ne ha voglia! La chiesa è dei cri-

stiani che vogliono essere attivi, protagonisti e vivi e in comunione! Fare questa esperien-

za è meraviglioso ed è per questo che vogliamo esserci a tutti i costi! 

Un caro saluto, don Luciano 

 

ANDIAMO DAL VESCOVO PER L’ISTITUZIONE  

DELLA COLLABORAZIONE 

 

Sono aperte le iscrizioni per LA CORRIERA con cui andremo a Treviso dal Vescovo 

DOMENICA 1 DICEMBRE. 

La partenza è alle ore 14.00 e l’arrivo alle ore 19.00. il contributo che chiediamo per il 

trasporto è di 5 euro. Il Vescovo ci chiede di andare in tanti, gli appartenenti ai gruppi e 

tutti i cristiani di buona volontà. Le iscrizioni si fanno in sacrestia e in asilo da suor Maria 

Luigia entro domenica 24 novembre compresa.  ISCRIVETEVI !!! 

Un caro saluto, don Luciano 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Via Viazza e Veggiane. 

� 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. 

 

� LUNEDI’  18  NOVEMBRE  2013LUNEDI’  18  NOVEMBRE  2013LUNEDI’  18  NOVEMBRE  2013 
� Ore 20,30 Gruppi GIOVANISSIMI dalla 1^ alla 5^ superiore. 
� Ore 21,45 incontro Animatori Giovanissimi.   

���   MARTEDÌ  19  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ  19  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ  19  NOVEMBRE  2013   
� Ore 15,00 CATECHISMO per 1^- 2^e 3^ MEDIA. 
� Ore 20,30 Consiglio Pastorale della Collaborazione, a Casoni. 

� MERCOLEDÌ  20  NOVEMBRE  2013 MERCOLEDÌ  20  NOVEMBRE  2013 MERCOLEDÌ  20  NOVEMBRE  2013  

� Ore 15,00 CATECHISMO per 2^- 3^- 4^- 5^ ELEMENTARE. 
� Ore 20,30 Assemblea elettiva di Azione Cattolica. 

� GIOVEDÌ  21  NOVEMBRE  2013GIOVEDÌ  21  NOVEMBRE  2013GIOVEDÌ  21  NOVEMBRE  2013       

� Ore 20,30 Incontro Gruppo Catechiste.  
� Ore 21,00 Incontro Genitori dei ragazzi dell’A.C.R., in Oratorio. 

� VENERDI’  22  NOVEMBRE  2013 VENERDI’  22  NOVEMBRE  2013 VENERDI’  22  NOVEMBRE  2013  

� SANTA CECILIA patrona del Canto. Ore 9,00 s. messa. Ore 19,00 s. mes-

sa per tutti i cantori vivi e defunti, animata dalla Corale Parrocchiale. 

� SABATO  23  NOVEMBRE  2013 SABATO  23  NOVEMBRE  2013 SABATO  23  NOVEMBRE  2013  

� Apertura ORATORIO BY NIGHT. 
 

� DOMENICA  24  NOVEMBRE  2013DOMENICA  24  NOVEMBRE  2013DOMENICA  24  NOVEMBRE  2013   ---   XXXIV^ del T. O. 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO. 

GIORNATA DEL SEMINARIO: significato e raccolta offerte per sostegno. 

� Ore 14,30/18,00 ORATORIO APERTO.  

 

 

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, Fratelli e So-

relle - D.ti Fam. Vettorello - Masaro Ivana e Cirillo - Carron Ange-

lo - Facchinello Alessandro, Maria e Franca - Pellizzer Domenico. 

Ore 18,30 - Marostica Dino - Ferronato Fausto. 
 

LUNEDÌ  18  NOVEMBRE  2013LUNEDÌ  18  NOVEMBRE  2013LUNEDÌ  18  NOVEMBRE  2013LUNEDÌ  18  NOVEMBRE  2013  
Ore 18,30 - Sr. Biagina Campagnolo (W.P.). 
 

MARTEDÌ   19  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ   19  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ   19  NOVEMBRE  2013MARTEDÌ   19  NOVEMBRE  2013   
Ore 18,30 - Andreatta Giuseppe e Anna - Andreatta Settimo. 
 

MERCOLEDÌ   20  NOVEMBRE  2013MERCOLEDÌ   20  NOVEMBRE  2013MERCOLEDÌ   20  NOVEMBRE  2013MERCOLEDÌ   20  NOVEMBRE  2013  

Ore   9,00 - Carron Lorenzo. 
 

GIOVEDÌ   21  NOVEMBRE   2013 GIOVEDÌ   21  NOVEMBRE   2013 GIOVEDÌ   21  NOVEMBRE   2013 GIOVEDÌ   21  NOVEMBRE   2013 - Present. B.V.M. 
Ore 18,30 - D.ti Fam. Fietta Angela. 
 

VENERDÌ    22   novembre  2013 VENERDÌ    22   novembre  2013 VENERDÌ    22   novembre  2013 VENERDÌ    22   novembre  2013 - S. Cecilia 

Ore   9,00 - Farronato Luisa. 

Ore  19,00 - Cantori, Direttori e Organisti vivi e defunti - Girotto Silvano e 

Bianchin Romeo. 
 

 SABATO   23   novembre  2013  SABATO   23   novembre  2013  SABATO   23   novembre  2013  SABATO   23   novembre  2013      
Ore 18,30 - Minato Stella (ann.) - Piotto Graziosa (ann.) e d.ti Fam. Baldin - 

Battistella Debora, Siro e Afra - Reginato Walter - Martinello Fer-

ruccio, Maria e Reginato Mario - Visentin Giuseppe - Fogal Tran-

quillo e d.ti Colbalchini - Frigo Mario e Giovanni - D.ti botter Pie-

tro. 
 

DOMENICA   24   novembre  2013 DOMENICA   24   novembre  2013 DOMENICA   24   novembre  2013 DOMENICA   24   novembre  2013     
Ore   8,00 - Vettorello Nino e Sr. Palmira - Reginato Angelo e Maria - Norma, 

Domenico e d.ti Frigo. 

Ore 10,00 - Zen Antonio e Sorelle - Carron Angelo - Dalla Rizza Umberto e 

Bertilla. 

Ore 18,30 -  Francesco e Regina - Minato Linelda - Ferronato Giovanni e Ma-

ria - Ferronato Gina, Sr. Noemi, Sr. Bergamas. 

�GRAZIE al Gruppo Alpini per l’asciugatrice donata alla Scuola Materna. 

�Domenica 1° dicembre, prima di Avvento: la s. messa della sera viene sospe-

sa per favorire una presenza numerosa a Treviso in occasione della istituzio-

ne della Collaborazione Pastorale. 

�Abbonamenti STAMPA CATTOLICA: Famiglia Cristiana € 89,00 = Vita 

del Popolo € 49,00. Rivolgersi a Giusy entro giovedì 12 dicembre. 

�Pulizia aule del Catechismo: vedere calendario che verrà consegnato. 

�Ascolto solidale: formazione per volontari del centro di ascolto. 

ININININ BACHECA  


