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« Risollevatevi e alzate il capo,  

 perché la vostra liberazione è vicina » 

Anno XXIV 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 Marco. 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «In quei giorni, dopo 

quella tribolazione,  il sole si oscurerà,  la luna non darà più la sua 

luce,  le stelle cadranno dal cielo  e le potenze che sono nei cieli sa-

ranno sconvolte.    Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 

nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radune-

rà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’e-

stremità del cielo.   Dalla pianta di fico imparate la parabola: quan-

do ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che 

l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste 

cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.  

 In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto 

questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 

passeranno.  Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, 

né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

   PENSIERI ... 
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Il roseto 
Tanti di noi hanno delle belle rose colorate a casa ma il roseto più famoso 

è certamente quello di San Francesco che si trova ad Assisi. La tradizione 

vuole che un bel giorno sia successo questo miracolo: Francesco subito 

dopo la conversione e la sua scelta di vivere povero vestito solo del saio, 

a forza di stare con le persone si sente attratto da una donna e sente la 

tentazione di andare da lei. Turbato dalle sensazioni che provava vede 

accanto a se un roseto con steli molto spinosi e decide di buttarsi dentro 

per calmare i bollori della tentazione. Mentre  però stava per atterrare sul-

le spine appuntite, ecco che il Signore vedendo  la sua rettitudine,  fa per-

dere le spine a tutto quel cespuglio. Quelle rose senza spine sono visibili 

ancora oggi presso il giardino della Porziuncola ad Assisi e sembra che 

sia l’unica razza di fiori di quel tipo in tutto il mondo.  

In questi giorni abbiamo completato in canonica la colonnina che sostie-

ne una bella statua di san Francesco, quasi a dare il benvenuto a chi viene 

in canonica. Tale statua è posta proprio in mezzo al roseto  e il tutto ci 

ricorda il miracolo avvenuto Ottocento anni fa. Chi lo sa, forse uno dei 

prossimi giorni non troveremo più le spine neppure sulle nostre rose in 

canonica.. neanche male, perché allora significa che c’è stato qualcuno 

che ha a provato a resistere alle tentazioni.. scatenando un nuovo miraco-

lo! 

Un caro saluto, don Luciano 

 

In preparazione alla visita pastorale del Vescovo 
Nelle  settimane prima delle Palme e dopo la Pasqua avremo con noi il 

Vescovo. Viene a visitare la nostra parrocchia e la nostra collaborazione 

tra parrocchie. Ormai siamo in un tempo in cui stare insieme non è facol-

tativa ma una scelta precisa e decisiva per affrontare al meglio il futuro 

del nostro vivere la fede. Giovedì si incontreranno i 4 consigli pastorali e 

successivamente dovranno mettersi a confronto anche le persone che la-

vorano nel settore della pastorale familiare, giovanile, della carità e della 

catechesi. Dove va uno vanno tutti, per cui seguiamo con fiducia e ed en-

tusiasmo le indicazioni del nostro Vescovo e Pastore. 

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

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

Sr. Bergama. 

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

Antonio e Gazzola Romano - D.ti di Via Farronato - Marostica 

Gino - Botter Beniamino e Leonilde - Botteon Domenico. 

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

no (cugini) - Marostica Guido, Luciano e Dino.        
 

LUNEDÌ  19  NOVEMBRE  2012   
Ore 18,30 - Andreatta Settimo - Frigo Mario e Giovanni. 
 

MARTEDÌ   20  NOVEMBRE  2012  
  Ore 18,30 - D.ti Ferronato e Baccega. 
 

MERCOLEDÌ  21  NOVEMBRE  2012 - Present. B.V.Maria 

  Ore   9,00 - Sr. Palmira, Mario e Maria Vettorello - Zen Giuseppe, Angela e F.lli. 
 

GIOVEDÌ   22   NOVEMBRE 2012 - Santa Cecilia, martire 
Ore 19,30 - Direttori, Organisti e Cantori defunti - Farronato Luisa - Girotto Silva-

no e Bianchin Romeo. 
 

VENERDÌ   23   NOVEMBRE 2012     

    Ore  9,00 - Minato Stella (ann.) - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina.  
 

SABATO  24  NOVEMBRE  2012                               
  Ore 18,30 - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Federico e Fam. - Marin Angelo e An-

gelina - Visentin Giuseppe - D.ti Boffo e Barichello - Botter Pietro, Giu-

seppe e Esterina - D.ti di Boaro Andrea - Marin Manuel - Artuso Omar 

- Classe 1985. 
 

 DOMENICA  25  NOVEMBRE  2012  
Ore   8,00 - Artuso Luigi - Minato Linelda - Reginato Graziano (cugini). 

Ore 10,00 - Battistella Debora (ann.) e Reginato Walter - Costa Alessandro - Mina-

to Stella - Cremasco Augusto e Emma - Geremia Livio - D.ti Porcellato 

e Chemello - Marostica Gino e Carron Angelo - Botteon Domenico - 

Pellizzer Domenico. 

Ore 18.30 - Ferronato Fausto.        

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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

� A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11.45. 

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

� LUNEDI’  19  NOVEMBRE  2012LUNEDI’  19  NOVEMBRE  2012LUNEDI’  19  NOVEMBRE  2012 
�  Ore 20,30  Gruppi giovanissimi dalla 1^ alla 5^ superiore. 
� Ore 20,30 prove di CANTO per TUTTI, per S. Cecilia. 

� Ore 21,00 Equipe Vicariale Giovani, in Canonica. 
 

� MARTEDÌ   20  NOVEMBRE  2012MARTEDÌ   20  NOVEMBRE  2012MARTEDÌ   20  NOVEMBRE  2012 

� Ore 20,30 Corso Catechiste e Operatori Pastorali, a S. Zenone. 
� Ore 20,45 Coordinamento Scout Agesci - FSE a Treviso. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     21  NOVEMBRE  201221  NOVEMBRE  201221  NOVEMBRE  2012 
� Ore 14,45  la Quarta Elementare visita la Casa di S. Pio X°. 
� Ore 20,30  formazione per Cooperatori S. Dorotea, in Oratorio. 

� GIOVEDÌ   22 GIOVEDÌ   22 GIOVEDÌ   22    NOVEMBRE  2012  NOVEMBRE  2012  NOVEMBRE  2012   
� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,30 
� Ore 19,30 s. messa in onore di Santa Cecilia, patrona 
del canto, animata dalla Corale Parrocchiale. 

� Ore 20,30 a San Zenone, CONSIGLIO PASTORALE con i 4 

Consigli Pastorali delle Parrocchie della Collaborazione. 
� SABATO  SABATO  SABATO     24  NOVEMBRE  201224  NOVEMBRE  201224  NOVEMBRE  2012 

� Ore 15,00 Gruppo terza media in oratorio. 

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

 

� DOMENICA  25  NOVEMBRE  2012DOMENICA  25  NOVEMBRE  2012DOMENICA  25  NOVEMBRE  2012———   XXXIII^ del T. Ordinario 
� A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11.45. 

� Ore 15,00 in Oratorio: film QUASI AMICI. 

N.B. 3: Venerdì 23 ore 20,30 appuntamento in Casa degli Alpini per quanti vogliono visio-

nare e prenotare le FOTO e il DVD della festa del 50° Alpini e 45° Donatori Sangue. 

� STAMPA CATTOLICA - Abbonamenti 2013:  

- Famiglia Cristiana (pacco) € 91,50  

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

N.B. 2: Il Vicario Generale ha dato a don Luciano il compito di essere assi-

stente degli Scout di Mussolente e della zona di Castelfranco Veneto. 

N.B. 1.: La PRIMA ELEMENTARE inizia il Catechismo mercoledì 28/11. I genito-

ri portino le schede di iscrizione a scuola come è scritto nell’avviso dato ai ragazzi. 


