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“ Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 

in lui l’amore di Dio è veramente perfetto “ 

  

Anno XXVI n° 08  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

� Dal Vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di 

non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pór-

gigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia 

anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui 

fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi 

dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate 

figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, 

e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 

ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto 

ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 

dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».  

   PENSIERI... 
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Giornata della vita: “Cultura dell'incontro o cultura dello scarto?” 

I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei no-

stri occhi? Come potremo andare avanti?”. Si apre con le domande di Papa Francesco il Mes-

saggio del Consiglio Permanente per la 36ª Giornata Nazionale per la vita (2 febbraio 2014): 

un appello a quella “cultura dell’incontro” che “è indispensabile per coltivare il valore della 

vita in tutte le sue fasi: dal concepimento alla nascita, educando e rigenerando di giorno in 

giorno, accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana fino al suo naturale termine, e 

superare così la cultura dello scarto”. 

“Ogni figlio è volto del ‘Signore amante della vita’ (Sap 11,26), dono per la famiglia e per la 

società”, scrivono i Vescovi, i quali ricordano che “generare la vita è generare il futuro anche 

e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori nella condi-

zione di realizzare le loro scelte e i loro progetti”. 

Di qui, accanto alla sottolineatura che “la società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere 

quale modello di civiltà e quale cultura intende promuovere”, la scelta della vita, sempre: “Se 

lamentiamo l’emorragia di energie positive che vive il nostro Paese con l’emigrazione forzata 

di persone – spesso giovani – dotate di preparazione e professionalità eccellenti, dobbiamo 

ancor più deplorare il mancato contributo di coloro ai quali è stato impedito di nascere”. 

Analoga considerazione il Messaggio lo dedica all’ “esclusione che tocca in particolare chi è 

ammalato e anziano, magari con il ricorso a forme mascherate di eutanasia”, per concludere 

riaffermando “il senso dell’umano e la capacità del farsi carico”, “fondamento della società”. 

 

    INNO ALLA VITA 

La vita è un'opportunità, coglila.  

 La vita è bellezza, ammirala.  

      La vita è beatitudine, assaporala.  

           La vita è un sogno, realizzalo.  

     La vita è una sfida, affrontala.  

          La vita è un dovere, compilo.  

    La vita è un gioco, giocalo.  

        La vita è una promessa, mantienila.  

            La vita è dolore, superalo.  

      La vita è una canzone, cantala.  

           La vita è una lotta, accettala.  

     La vita è un'avventura, sfidala.  

         La vita è fortuna, creala.  

             La vita è troppo preziosa, non distruggerla.  

       La vita è vita, difendila. 
(di Madre Teresa di Calcutta) 

Il 2 febbraio la chiesa ha celebrato la giornata per la vita e visti gli altri impegni pasto-

rali ne riproponiamo ora il significato alla nostra riflessione..   

IL VANGELO DELLA DOMENICA 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA della CHIESA: Via San Lorenzo e d. C. Bernardi. 

� DOMENICA  23  FEBBRAIO  2014DOMENICA  23  FEBBRAIO  2014DOMENICA  23  FEBBRAIO  2014    

� Ore 9,40 in cappellina, prove di canto per i ragazzi. 

� A.C.R.: FESTA VICARIALE DELLA PACE  a Paderno del Grappa, 

presso Istituti Filippin, con genitori e famiglie.  

� ORATORIO aperto: torneo di carte a premi. 
 

� LUNEDI’  24  FEBBRAIO  2014LUNEDI’  24  FEBBRAIO  2014LUNEDI’  24  FEBBRAIO  2014 

� Ore 20,30  gruppi giovanissimi in Oratorio. 

� PASTORALE della Salute: dalle ore 15,00 alle 17,00 a Onè di Fonte, 

Suore Maria Bambina. Tema: Più cuore nelle mani”. 
 

���   MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ      25  FEBBRAIO  201425  FEBBRAIO  201425  FEBBRAIO  2014   
� Ore 15,00 CATECHISMO per classi MEDIE. 
 

� MERCOLEDÌ  26  FEBBRAIO  2014 MERCOLEDÌ  26  FEBBRAIO  2014 MERCOLEDÌ  26  FEBBRAIO  2014  

� Ore 15,00 CATECHISMO per classi ELEMENTARI. 
� Ore 20,30 incontro per Genitori e Padrini dei Battezzandi, in Canonica. 
 

� GIOVEDÌ  27  FEBBRAIO  2014GIOVEDÌ  27  FEBBRAIO  2014GIOVEDÌ  27  FEBBRAIO  2014       
� Ore 20,30 PROVE di canto per tutti.   
� Ore 20,30 a Mussolente, incontro “ORATORIFUORI”. 
 

� VENERDI’  28  FEBBRAIO  2014 VENERDI’  28  FEBBRAIO  2014 VENERDI’  28  FEBBRAIO  2014  

� Ore 20,30  presso Barchessa villa Rubelli, San Zenone degli Ezzelini, 
“Genitori e figli tra internet e realtà”. Relatori: dott. Gabriele Guarnieri, 

psicoterapeuta e Francesco Zen, consulente informatico. 
 

� SABATO  1  MARZO  2014 SABATO  1  MARZO  2014 SABATO  1  MARZO  2014  

∗ Ore 15,00: festa di carnevale, con sfilata in maschera, in oratorio.  
 

 

� DOMENICA  2  MARZO  2014DOMENICA  2  MARZO  2014DOMENICA  2  MARZO  2014    

� Ore 9,40 in cappellina, prove di canto per i ragazzi. 
� Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: 

BAGGIO BEATRICE e PERIZZOLO AURORA.  

 

DOMENICA   23   FEBBRAIO  2014  
Ore   8,00 - Artuso Luigi - Barichello Francesco - Martinello Marcello. 
Ore 10,00 - Marostica Gino - Masaro Ivana e Cirillo - Fogal Mosè e Denis - P. 

Giordano Zen Botteon Domenico - Porcellato Guido. 

Ore 18,30 - Battagin Antonio, Giacomina e Adelina - Marostica Guido, Luciano e 

Dino - Alberti Francesco (Comunella). 
 

LUNEDÌ   24   FEBBRAIO  2014  

  Ore 18,30 - Ferronato Piero (ann.) - Botter Eurelia (ann.) e Perizzolo Gino - 

Mazzarolo Carlo, Costante e Gilda - Sr. Fabia Boffo e Famigliari. 
 

MARTEDÌ   25  FEBBRAIO  2014   

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

MERCOLEDÌ   26   FEBBRAIO  2014  

  Ore  9,00 - Cremasco Luciano (ann.) - Tonin Caterina (ann.) - Ziliotto Antonio e 

Barichello Marianna - Vettorello Giuseppina. 
 

GIOVEDÌ   27  FEBBRAIO   2014  
Ore 18,30 - D.ti Dalla Rizza F. 
 

VENERDÌ    28   FEBBRAIO  2014  
  Ore   9,00 -  Tedesco Venanzio (ann.), Cerantola Gino (ann.), Tedesco Silvano, 

Andrea e Fam.- Battagin Giovanni e Luigi. 
 

SABATO   1   MARZO  2014   
Ore 18,30 - Galvan Ubaldo (Via P.M. Ferronato) - Fasan Giovanni e Aurelia - Fogal 

Giuseppe - D.ti Reginato - Visentin Giuseppe - Munarolo Ernesto e 

Veronica - Battistella Siro e Afra - Vettorello Giuseppina e Frigo Ma-

rio - D.ti fam. Fogal Silvestro - Porcellato Giulio (cl. ‘24). 
 

DOMENICA   2   MARZO  2014  
Ore   8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Tedesco Venanzio e Luminatrice - Pa-

rolin Giacomina ved. Stradiotto - Zen Marcella Teresa - Barichello France-

sco - Zen Bruno e defunti. 

Ore 10,00 - Perizzolo Gino, Botter Eurelia e Saretta Luigi - Marostica Gino - Botter Be-

niamino e Perizzolo Leonilde - Zen Marcella e Mario - Zilio Maurizio e Clo-

rinda - Vettorello Giuseppina (Viazza) - Botteon Domenico - Tedesco Caterina 

e Fratelli - D.ti Panizzon e Zen - Zardo Savina. 

Ore 18,30 - Carron Nino (ann.) e Genitori - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Vettorello 

Andrea e Minato Ida - Bravo Antonio e Minato Linelda - Ferronato Maria e 

Giovanni.  

♦ Martedì grasso, 4 marzo: oratorio aperto. 

♦ Mercoledì delle ceneri: inizio della QUARESIMA. 
 

♦ “Genitori e figli tra internet e realtà”: merc. 5/3 ore 20,30  presso Barchessa 

villa Rubelli, San Zenone degli Ezzelini. Relatori: dott. Gabriele Guarnieri, 

psicoterapeuta e Francesco Zen, consulente informatico. 

IN BACHECA  


