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Il VANGELO della DOMENICA 

Egli prese a dir loro: «Oggi, si è adempiuta questa Scrittura, che voi udi-

te». Tutti gli rendevano testimonianza, e si meravigliavano delle parole 

di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano: «Non è costui il figlio 

di Giuseppe?» Ed egli disse loro: «Certo, voi mi citerete questo prover-

bio: "Medico, cura te stesso; fa' anche qui nella tua patria tutto quello che 

abbiamo udito essere avvenuto in Cafarnao!"» Ma egli disse: «In verità 

vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in 

verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei me-

si e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele; 

eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in 

Sarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo, c'erano molti lebbrosi in 

Israele; eppure nessuno di loro fu purificato; lo fu solo Naaman, il Siro». 

Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira. Si alzarono, 

lo cacciarono fuori dalla città, e lo condussero fin sul ciglio del monte sul 

quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in 

mezzo a loro, se ne andò. 

 PENSIERI…PENSIERI…PENSIERI…PENSIERI… 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

AVVISO IMPORTANTEAVVISO IMPORTANTEAVVISO IMPORTANTEAVVISO IMPORTANTE: 
 

Il Coro Parrocchiale e il Coro Giovani cercano persone di buona volon-

tà per cantare alla domenica in chiesa. Quindi se hai voglia di cantare e 

metterti in gioco questo è il posto giusto. Ed è molto semplice: basta met-

tersi in contatto con don Luciano o con i responsabili dei cori per scopri-

re i giorni delle prove e… provare!!!.  

L'invito è rivolto a tutti, dai più giovani ai meno giovani.  

 Maria “vera donna” tra di noi 
 

A volte mi sono chiesto quali potrebbero essere dei modelli davvero interessanti per 

le ragazze di Ca’ Rainati: le veline forse no, le conduttrici televisive neppure, le 

sportive non saprei, i personaggi delle telenovelas.. ma!! Credo sia molto difficile 

offrire un ideale che valga la pena di essere seguito perché anche dire di essere co-

me la mamma o la nonna, porta con se sempre dei limiti.. Allora che cosa proponia-

mo alle ragazze, e a questo punto anche ai ragazzi? 

Dobbiamo cercare modelli di umanità realizzata, impegnati, che hanno fatto scelte 

significative per cui valga la pena di spendersi fino a dare tutto se stessi. In teoria 

dovrebbero essere gli adulti che insegnano tutto questo ai ragazzi ma a volte ci tro-

viamo in difficoltà perché anche come adulti facciamo fatica. 

In fondo alla chiesa nell’altare dove di solito c’è il presepio allestiremo dal Martedì 

della Candelora un semplice ma significativo spazio in cui esporremo l’immagine di 

Maria che tiene suo figlio ormai morto tra le braccia. Il Vescovo ci ha chiesto di 

avere una attenzione particolare a Maria proprio perché Lei, nei suoi atteggiamenti 

ci mostra dei tratti di umanità profonda e realizzata. In che senso? Che c’è di più 

maturo di una persona che sta vicino al figlio quando soffre? Non è importante se-

condo voi una che ascolta in silenzio quello che le accade attorno e va alla ricerca 

del significato più profondo? E poi non è proprio lei che ha detto il “Si” a Dio e alla 

sua chiamata mostrando ai nostri giovani come si fa a fare delle scelte a lungo ter-

mine e a essere fedeli a un progetto di vita? 

Maria è una donna vera! Una che ha vissuto seriamente e la sua umanità e la sua 

fede. Non è un caso che la chiesa la considera Colei a cui ci si può rivolgere nella 

preghiera del Rosario, per affidarle le nostre preoccupazioni, le invocazioni, e tutto 

quello che abbiamo nel nostro cuore! 

Passando davanti a quell’altare ogni tanto soffermiamoci pensando che la candela 

accesa li a fianco potrebbe essere ciascuno di noi che desidera chiederle che sia un 

modello di vita per se o per i figli che abbiamo a casa e che magari da un po’ di 

tempo non capiamo più! 
Un caro saluto, don Luciano 

 
 

 

 

 
 





 DOMENICA 31 GENNAIO 2010    
Ore   8,00 - Berton Zaira (ann.)  - Visentin Giuseppe - Grosselle Antonio -  

 Zen Ignazio - Zen Giovanni - Zonta Rosa. 

Ore 10,00 - Masaro Cecilia (ann.) - Bortollon Richelmo e Domenica (ann.) - 

Marostica Gino - Milani Franco (Alpini) - Bedin Luigi, Luigia, 

Meris e don Marco Rizzardo - Sr. Confidenzia Minato - Geremia 

Livio - Seraglio Riccardo. 

Ore 18,30 - Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ  1 FEBBRAIO  2010   

Ore 18,30 - Zen Regina (ann.) - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele - Anime Purgato-

rio.  
 

MARTEDÌ  2  FEBBRAIO 2010  - Presentazione del Signore 

Ore 18,30 - Carron Giovanni Battista (ann.) - Cremasco Domenica e Antonio (ann.) - 

Boaro Narciso e Caterina (ann.) - Contarin Tecla. 
 

MERCOLEDÌ  3  FEBBRAIO 2010 - S. Biagio 

Ore   9,00 - D.ti Bisiol Giovanni - Reginato Eugenio, Guerrina e Teresina. 

Ore 18,30 - Pillan Emilio - Tiberi Biagio. 
 

GIOVEDÌ  4  FEBBRAIO 2010 - al Monte 
Ore 20,00 - Favero Giovanni (ann.) - Alla Madonna. 
 

VENERDÌ  5  FEBBRAIO  2010 - Primo del mese  
Ore  9,00 - Zilio Maurizio e Clorinda. 
 

SABATO  6  FEBBRAIO 2010  
Ore 18,30 - Cirotto Domenico - Zen Mario e Zen Vittorio - Farronato Lorenzo e Bor-

tolazzo Tecla - Giannini Lucia e Raffaele - Fam. Geremia Domenico, 

Maria e Famigliari. 
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2010    
Ore   8,00 - Tomasi Giovanni e Maria (ann.) - Visentin Giuseppe - Alessio 

Giustina e Marcon Pietro - Marostica Maria e Norma. 

Ore 10,00 - Martinello Aldo (ann.) - Farronato Maria (ann.), Domenico e Fi-

gli - Fabbian Maria (ann.) e Pistorello Andrea - Marostica Gino - 

Facchinello Maria e Franca - Ceccato Andrea (cl.38 Casoni). 

Ore 18,30 - Zen Regina e Francesco (ann.) - Santina e D.ti Ferronato - Maro-

stica Antonio e Maria.  

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Piave e San Francesco. 

ð  DOMENICA 31 GENNAIO 2010DOMENICA 31 GENNAIO 2010DOMENICA 31 GENNAIO 2010   --- IV^ Tempo Ordinario. IV^ Tempo Ordinario. IV^ Tempo Ordinario. 
� Ore 10,00 s. messa dei Giovani in onore di Don Bosco. Segue rin-

fresco in Oratorio. 
�  Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Film: “Una notte al museo 2” 
 

ðððððððððððð             LUNEDÌLUNEDÌLUNEDÌ    1  1  1    FEBBRAIO  2010FEBBRAIO  2010FEBBRAIO  2010   
� Ore 20,30 in Oratorio, incontro Genitori 3^ elementare. 
� Ore 21,30 in Canonica, incontro Gruppo Colonia. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    2  2  2    FEBBRAIO  2010 FEBBRAIO  2010 FEBBRAIO  2010  
∗ Ore 18,30 Presentazione del Signore. Benedizione delle Candele. 
Disposizione Madonna Addolorata all’altare ex confessionale. 

∗ Ore 20,30 prove Corale Parrocchiale solo DONNE. 
 

ððð    MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ    3  FEBBRAIO  2010 3  FEBBRAIO  2010 3  FEBBRAIO  2010   
� Ore 9,00 e Ore 18,30 s. messa e benedizione della Frutta. 

 

ððð    GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ    4  4  4    FEBBRAIO  2010FEBBRAIO  2010FEBBRAIO  2010   
Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00. 
∗ Ore 20,30 prove Corale Parrocchiale solo UOMINI. 
∗ Ore 21,00 in Canonica, incontro Gruppo Pesca. 
 

ðððððððððððð             VENERDI’VENERDI’VENERDI’    5  5  5    FEBBRAIO  2010FEBBRAIO  2010FEBBRAIO  2010   
� Ore 19.30 a San Zenone, in cappellina delle Suore, momento di 
preghiera in onore di S. Dorotea. Aperto a tutti. 

 

ð  DOMENICA 7 FEBBRAIO 2010DOMENICA 7 FEBBRAIO 2010DOMENICA 7 FEBBRAIO 2010   --- V^ Tempo Ordinario. V^ Tempo Ordinario. V^ Tempo Ordinario. 
� FESTA DI S. DOROTEA: ore 10,00 s. messa, benedizione e distribuzio-

ne delle mele. 

� A Mussolente: FESTA VICARIALE DELLA PACE - A.C.R. 

� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Film: “Wichmontain”. 

INTENZIONI SANTE MESSE 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE: 
� Giovedì 11 Febbraio: CONSIGLIO PASTORALE. 
� Sabato 13 febb.: FESTA DI CARNEVALE aperta a tutti i ragazzi e Giovani. 
� Domenica 14 febbraio: Vendita TORTE per Oratorio. 
� Sabato 20 Febbraio: Raccolta FERRO VECCHIO. 




