
28 FEBBRAIO 2010 
Anno C - 2^ del Salterio 

 

SECONDA DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 

«Questi è il mio Figlio: ascoltatelo!» 

Anno XXII n° 09                                  

 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

e-mail: parrocchia.carainati@tin.it - www.parrocchiacarainati.it 

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

Il VANGELO della DOMENICA 

Circa otto giorni dopo questi discorsi, Ge-
sù prese con sé Pietro, Giovanni e Giaco-
mo, e salì sul monte a pregare.   Mentre 
pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un 
candore sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano 
Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che 
stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui 
erano oppressi dal sonno; e, quando si furono svegliati, videro la sua glo-
ria e i due uomini che erano con lui.  
Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene 
che stiamo qui; facciamo tre tende: una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Egli non sapeva quello che diceva.  
Mentre parlava così, venne una nuvola che li avvolse; e i discepoli temet-
tero quando quelli entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvo-
la, dicendo: «Questi è mio Figlio, colui che io ho scelto: ascoltatelo». 
Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo. Ed essi tacquero e in quei 
giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto . 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

“Bocca di rosa” 
 
È davvero molto famosa la canzone di Fabrizio De Andre’ e chissà quante volte 
l’abbiamo cantata anche noi. Le parti del nostro volto sono spesso oggetto di atten-
zione perché non sono solo elementi fisici di un corpo ma sono metafore e simboli 
che rimandano a ben altro. Dare un bacio a una persona è una cosa ma dare un 
“bacio in bocca” dice qualcosa di ben più importante, un rapporto diverso, forse un 
amore o perlomeno una relazione in cui i due non sono indifferenti.. e chi si dimen-
tica infatti il primo bacio? 
La bocca è uno degli elementi fondamentali dell’uomo: è l’ingresso del cibo con cui 
saziarci, è il mezzo per esprimere da dolcezza di un sentimento, ma è soprattutto la 
porta che apre all’uso delle parole pronunciate nella nostra vita! Dire “mamma”, 
dire “ti amo”, dire “ti odio”, dire “mi fido di te” o dire “vai a quel paese” sono alcu-
ne fra le frasi che non sono solo parole, ma l’espressione dell’animo umano.. si può 
dire che parlare significa dire la propria vita, quello che siamo nel profondo o quello 
che desideriamo in ogni fibra del nostro corpo. 
Forse l’uomo è riuscito a decifrare a quale sentimento corrisponde una parola, an-
che se spesso molti problemi ci sono perché uno dice una cosa pensando che l’altro 
capisca quello che in realtà voleva dire ma non ci riesce.. ma se ci mettiamo di fron-
te a una PAROLA che non è solo umana ma addirittura appartiene a qualcosa fuori 
delle solite cose, ecco che dobbiamo fare uno sforzo ulteriore! Forse troppo spesso 
infatti pronunciamo la “Parola di Dio” quasi fosse qualcosa di simile alle parole 
degli uomini, facendo così una confusione enorme: viene fuori che Gesù parla di 
politica, parla di cose assurde, parla di cose da bambini o da vecchi, non parla della 
vita vera e soprattutto non parla di certi argomenti che pensiamo siano solo nostri e 
nessuno ha diritto di entrarci! 
La PAROLA DI DIO è la comunicazione di Dio stesso alle nostre orecchie, è i 
suoi pensieri dentro i nostri, è i suoi desideri, è i suoi progetti di felicità per ciascu-
no.. ma è soprattutto quella Parola che non è facoltativa nel senso che si può ascol-
tare oppure no come fosse la frequenza di una radio con tante stazioni e posso sce-
gliere quella che mi piace di più! Se Dio mi ha creato, la Parola di Dio è simile alle 
parole del papà e della mamma quando sussurrano al figlio le cose che deve sapere 
per vivere! Il bambino non può dire che non le vuole ascoltare perché così facendo 
… muore! Muore la sua capacità di sapere quello che è giusto o sbagliato, muore la 
serenità di sentirsi cercato e amato, muore il suo futuro perché esso è per forza di 
cose qualcosa che è più in la di lui, fuori di lui, che qualcun altro gli deve indicare! 
In questa settimana, proviamo a contemplare la BOCCA DI DIO, la sua PAROLA, 
leggendo ogni giorno un testo della Bibbia che ciascuno dovrebbe mettere almeno 
per questi giorni nel comodino vicino al letto! 

Don Luciano. 





DOMENICA 28 FEBBRAIO 2010    
Ore   8,00 - Carron Lorenzo (ann.) - Perizzolo Gino e Botter Eurelia - Visentin Giuseppe - 

Zen Antonio e Genitori - Basso Elena - Tedesco Venanzio e Luminatrice. 
Ore 10,00 - Masaro Sante - Geremia Livio - Favero Remigio e Veronica - Battagin Giovanni 

e Luigi - Carron Angelo - Marostica Gino - Bedin Luigi, Luigia, Meris e d. 
Marco Rizzardo - Marostica Giovanni (Alpini) - D.ti Andreatta e Pellizzari. 

Ore 18,30 - Carron Nino (ann.) e Genitori - Cerantola Gino e Tedesco Venanzio (ann.) - Te-
desco Silvano, Andrea e Famigliari - Perrone Santa (ann.) e Serafino Filippo - 
Gazzola Fernanda (V.Boschier).  

 

LUNEDÌ  1 MARZO  2010   

Ore 18,30 - Bordignon Angelo e Tecla - Pastro Antonio - Carron Nino - Gasparini Rosa e 
Antonio.  

 

MARTEDÌ  2  MARZO 2010   
Ore 18,30 - Danieli Maria Minetto (P.). 
 

MERCOLEDÌ 3 MARZO 2010  
Ore   9,00 - Pillan Emilio - Minato Massimiliano, Angela e Figlie - Carron Lorenzo - Fogal 

Tranquillo e P. Cesare - Artuso Natale e Maria. 
 

GIOVEDÌ  4  MARZO 2010 - AL MONTE 
Ore 20,00 - Anime sante. 
 

VENERDÌ  5  MARZO  2010 - Primo del mese 

Ore  9,00 - Minato Milva (ann.) - Zilio Maurizio e Clorinda. 
Ore 15,00 - VIA CRUCIS. 
 

SABATO  6 MARZO 2010  
Ore 18,30 - Dal Molin Ernesto (ann.) - Ferronato Agnese (ann.) - Favero Giuseppe (ann.), 

Lando Amabile e Favero Leone - Martinello Piera e Domenico - Fasan Giovanni 
e Eurelia - Conti Alberto e Maria - Zanchetta Gemma in Geremia - Masin Fran-
cesco e Angela, Frigo Cirillo e Maria - Frigo Mario - Danieli Maria Minetto (P.) 
- D.ti Botter - Marostica Giovanni. 

 

DOMENICA 7 MARZO 2010    
Ore   8,00 - Guarda Rosa (ann.) - Visentin Giuseppe - Tedesco Venanzio e Luminatrice - D.ti 

Reginato - Martinello Marcello - Martinello Mario e Genitori - Bordignon An-
tonio e Angela - Dussin Francesco e Elsa. 

Ore 10,00 - Mazzarolo Ferruccio (ann.) - Gasparini Basilio - Carron Angelo - Marostica Gino 
e Carron Angelo - Marostica Giovanni - Artuso Antonio e Rosalia - Gazzola 
Fernanda (cl. ‘62) - Pellizzari Pierina. 

Ore 18,30 - Marostica Guido (ann.) - Regina e Francesco Zen - D.ti Battagin Lino.   

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via  Montegrappa. 
 

ð  DOMENICA 28 FEBBRAIO 2010DOMENICA 28 FEBBRAIO 2010DOMENICA 28 FEBBRAIO 2010   --- 2^ DI QUARESIMA. 2^ DI QUARESIMA. 2^ DI QUARESIMA. 
� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Oggi NON c’è l’ A.C.R. 
FESTA DEI GIOVANI a Jesolo, Palazzo del Turismo, promossa dai Salesiani. 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    2  2  2    MARZO  2010 MARZO  2010 MARZO  2010  
∗ Ore 14,30 partenza per uscita a Treviso della 2^ Media. 
∗ Ore 15,00 a Onè, incontro Segretariato Malati. 
∗ Ore 20,30 prove Corale Parrocchiale per TUTTI. 
� Ore 20,30 a San Zenone, incontro formativo Operatori S. Dorotea, 

aperto a tutti. 

ððð    MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ   3 MARZO 2010 3 MARZO 2010 3 MARZO 2010    
∗ ADORAZIONE dal termine della messa del mattino fino ore 20,30. 

∗ Ore 20,45 in Oratorio, prove Canto Giovani. 
ððð    GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ    4  4  4    MARZO  2010MARZO  2010MARZO  2010   

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00. 
∗ Ore 20,00 al  monte, s.  messa con San Zenone. 
∗ Ore 20,30 prove Corale Parrocchiale per TUTTI. 
∗ Ore 20,30 incontro di formazione Animatori A.C.R. e Giovanissimi. 

ðððððððððððð             VENERDI’VENERDI’VENERDI’    5  5  5    MARZO  2010 MARZO  2010 MARZO  2010 --- Primo del mese Primo del mese Primo del mese   
� Ore 15,00  VIA CRUCIS. 

ð  SABATO  6  MARZO  2010SABATO  6  MARZO  2010SABATO  6  MARZO  2010 

� Ore 19,30 in Oratorio, PIZZA per 2^ media. 

ð  DOMENICA 7 MARZO 2010DOMENICA 7 MARZO 2010DOMENICA 7 MARZO 2010   --- 3^ DI QUARESIMA. 3^ DI QUARESIMA. 3^ DI QUARESIMA. 
� Al mattino, in seminario a Treviso, ritiro per vedove. 
� Ore 10,00 s. messa e presentazione bambini 1^ Confessione. 
� Ore 11,00 - 14,00 in Oratorio, ritiro con Famiglie. 
� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Oggi c’è l’ A.C.R. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE: 
� Dal 01 al 05 Mar.: BENEDIZIONE FAMIGLIE in Via Veggiane  e Farronato 

Pietro (al pomeriggio). 
� DATE CAMPISCUOLA:  

Quinta Elementare : dal 4 al 11 luglio      -    Prima Media: dal 11 al 18 Luglio. 

Seconda Media: dal 18 al 25 Luglio         -    Terza Media: dal 25 al 1° Agosto. 

� In sacrestia è possibile prenotarsi per l’ADORAZIONE del mercoledì, 

in modo che sia garantita sempre la presenza di almeno una persona. 
Ore 20,30 chiusura e benedizione Eucaristica. 




