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VII^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 

in lui l’amore di Dio è veramente perfetto .  
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Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli il coman-

damento dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sostituisce per sempre la 

legge pagana del vecchio uomo: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemi-

co”.  

Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo comandamento. 

Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è 

a questo che ci spingerebbero i nostri sensi, è questa la voce dell’anima umilia-

ta non ancora raggiunta dalla luce del Dio di Gesù Cristo, del solo vero Dio. 

Ecco perché l’amore di carità è un precetto insolito, che apre ad un nuovo o-

rizzonte antropologico la civiltà antica e ogni civiltà umana possibile.  

Visto da questo orizzonte, l’uomo, ogni uomo, appare creato a immagine e so-

miglianza di Dio e non più formato secondo una natura disuguale e arbitraria, 

come invece credevano i pagani. Liberato dai suoi peccati grazie all’azione 

redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione dello Spirito, l’uomo, ogni uomo, è 

il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. Dio ama l’uomo per se stesso, a tal 

punto che consegna alla morte suo Figlio.  

Dal momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha fatti partecipi del suo a-

more, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché 

viva e si sviluppi.  

 

 

PULIZIA della CHIESA: Via Vollone. (Chiedere al sacrestano per la chiave) 

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

  

Domenica 19 Febbraio 2017 - Celebrazione S. CRESIMA 
 

ANNA FRACCARO                 FABIO ENRICO PELLIZZER 

FILIPPO ZEN                         FRANCESCA TOMMASI 

LUNA ZARDO                         MATTEO FRIGO 

MICHELLE MAROSTICA     NAOMI CARRON 

NICOLA FRACCARO             PAOLO PAGNAN 

SILVIA ZEN                             SOFIA SBRISSA 

Presenza Parroco in parrocchia: don Antonio sarà presente in par-
rocchia, anche se in modo non esclusivo, a S. Zenone Lunedì, Martedì 
pomeriggio, Mercoledì pomeriggio e Sabato, mentre sarà presente a Cà 
Rainati Martedì mattina, Giovedì e Venerdì. Mercoledì mattina solitamente 
è impegnato a Casoni per la programmazione e la preghiera con i sacerdoti e le coo-
peratrici della Collaborazione. In Canonica sarà presente il Venerdì mattina a Cà 
Rainati e il Sabato mattina a S. Zenone, per incontri negli altri giorni sarebbe me-
glio accordarci per cellulare riportato nel foglietto.  

 

L’ORATORIO organizza per domenica 23 aprile 2017 una gita parrocchia-

le ad Arco di Trento dove ci accoglierà P. Dario Zardo. Quanto prima ren-

deremo noti orari di partenza e ritorno e le modalità di iscrizione. 

24 ore PER IL SIGNORE: viene proposta una Adorazione continua al Santissimo da 
venerdì 24 a sabato 25 Marzo 2017. Prendiamoci per tempo il nostro personale impe-
gno ad essere presenti almeno per qualche ora, anche nelle ore notturne.   
A tempo opportuno sarà preparato un foglio con gli orari ai quali potersi iscrivere. 

Nell'ultimo Consiglio Pastorale è stato deciso: 
 

1. Aggiungere alle preghiere dei fedeli nelle S. Messe festive un'intenzione con i 
nomi dei defunti ricordati in quella Messa insieme al ricordo di tutti i nostri 
cari defunti. (Inizieremo dalla prima domenica di Quaresima). 

 

2. Dare la possibilità ai fidanzati della parrocchia di Cà Rainati si sposarsi in 
Santuario. Questa ultima decisione è stata presa dopo esserci confrontati con 
la curia di Treviso ed aver valutato che anche la parrocchia di Cà Rainati è 
particolarmente legata al Santuario della Madonna della Salute. 

Lunedì 27 Febbraio ore 20.00 presso la Chiesa dei PP. Passionisti S. Messa 
nella solennità di S. Gabrielle dell’Addolorata a cui è dedicata la Chiesa.  
Seguirà un momento conviviale assieme. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  19  FEBBRAIO  2017  

Ore    8,00 - Martinello Domenica (ann.) e Bruschetta Domenico - Reginato 

Angelo e Maria - Frigo Domenico e Norma - Martinello Mar-

cello. 

Ore  10,00 - Panizzon Elsa (cognati Masaro) - Fra Gabriele Boaro (fratelli e nipoti) - 

Marostica Carlo Mario - Missionari vivi e defunti - Facchinello 

Luigi (cl. 35) - Marostica Marcellina - Facchinello Luigi - Botteon 

Domenico - Carron Angelo - P. Giordano Zen. 
 

 

A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,45. 
 

Ore 10.00 celebrazione CRESIMA ragazzi di 3^ media  presieduta 

da mons. Giuliano Brugnotto. 

 Al termine della messa siamo tutti invitati ad un breve mo-

mento conviviale in oratorio. 

LUNEDÌ   20  FEBBRAIO  2017 
 

Ore 18,30 - Anime del purgatorio. 
 

 

Ore 20,30 incontri per i gruppi Giovanissimi di 1^-2^-3^ e 5^ superiore. 

 

MARTEDÌ    21  FEBBRAIO   2017  
 

Ore 18,30 - Fogal Michele - Secondo intenzione. 
 

 

 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi MEDIE. 

Ore 20,30 Incontro gruppo Giovanissimi di 4^ superiore. 

 

MERCOLEDÌ    22   FEBBRAIO   2017  
 

Ore   9,00 - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - D.ti Guarda Rosa - Pa-

nizzon Celeste ed Elsa. 
 

 

Ore 15,00 CATECHISMO per classi ELEMENTARI.  

Ore 20,30 in canonica, Consiglio Pastorale per gli Affari Economici. 

GIOVEDÌ   23  FEBBRAIO   2017  
 

Ore 18,30 - Mazzarolo Carlo, Mazzarolo Costante e Gilda - Marchesin Fer-

ruccio e Pierina - Marostica Marcellina. 
 

 

 

Ore 20,30 Prove di CANTO per tutti. 

Ore 20.30 In sala Papa Luciani 4° incontro formazione catechisti: “Ci 
vogliono i riti”. Rel.: Francesca Negro. Aperto a tutti.  

 VENERDÌ   24  FEBBRAIO  2017  
 

Ore  9,00 - Ferronato Piero (ann.) - Botter Eurelia (ann.) e Perizzolo Gino - 

Cremasco Luciano (ann.) - Barichello Marianna (ann.) e Fratel-

li - Carron Rino e Carron Vittorio - Boaro Giuseppe, Caterina e 

Figli. 

SABATO    25   FEBBRAIO   2017  
 

Ore 18,30 - D.ti fam. Boaro Abramo e Regina (nipoti) - Panizzon Elsa - Visen-

tin Giuseppe - Marostica Aldo - Mazzarolo Romano - Fogal Sil-

vestro - Battistella Siro, Afra, Debora e Reginato Walter - Rigato 

Rosalba (m. a Gallarate). 

DOMENICA  26  FEBBRAIO  2017  

Ore    8,00 - Frigo Domenico e Norma - Beltrame Luciano (amici) - Tedesco 

Venanzio e Luminatrice. 

Ore  10,00 - Perrone Santa (ann.) e Serafino Filippo - Panizzon Elsa (cognati 

Masaro) - Marostica Carlo Mario (cognati) - Zen Antonio - Reginato 

Maria e sr. Agnese - Alpini vivi e defunti - Facchinello Luigi (cl. 

35) - Botteon Domenico - Carron Angelo e Marostica Gino - De 

Faveri Marina (V.Farronato). 
 

 

A.C.R. dal termine della messa fino alle ore 11,45. 

Ore 10,00 s. messa con ringraziamento annuale Gr. Alpini di Ca’ Rainati. 

 Segue breve cerimonia al monumento ai Caduti. 
 

Ore 10,45 - 12,00 in canonica, possibilità di prenotazioni ferie per famiglie 

in Casa Alpina a Pieve tesino. 


