
06  MARZO  2011 
Anno A - I^ del salterio 

 

 

IX^ DOME�ICA DEL T. O. 
 

 

 

“ La casa costruita sulla roccia  

e la casa costruita sulla sabbia “ 

Anno XXIII n° 10                                 

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

+ Dal Vangelo secondo Matteo  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui 

che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.  

In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato 

nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo 

nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: 

“Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!”. 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 

uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripa-

rono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, 

perché era fondata sulla roccia.  

Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uo-

mo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono 

i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua 

rovina fu grande». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

“Carne-vale” 

 

Questa è una tradizione antica come la nostra religione che vivendo il tempo della quaresima con il 

digiuno e l’astinenza, ha instaurato la prassi di fare festa il giorno prima dando la possibilità di man-

giare di tutto prima dei limiti posti con il mercoledì delle ceneri. Ecco allora il perché delle espres-

sioni tipo “martedì grasso” o “carne-vale”, cioè diciture che esprimono l’abbondanza con cui siamo 

giustificati a riempire le portate dei nostri pranzetti. E’ davvero bello poter vivere la festa sana e 

divertente in cui colori ed gesti tipici delle maschere tradizionali riempiono le strade di gioia e di 

spensieratezza.. l’abbiamo visto anche con i nostri bellissimi bambini della scuola materna e del 

nido, con i ragazzi dell’acr, delle elementari, medie e superiori, con i canti e le poesie che hanno 

riempito le nostre vie di un’atmosfera incredibile. Ho l’impressione però che ultimamente ci sia 

gente a cui non gli bastano i giorni precedenti alla quaresima ma si vuole festeggiare e lo si fa senza 

tanti complimenti per buona parte dell’anno. Carne-vale, cioè dove “vale la carne”, è ormai in tan-

tissime trasmissioni televisive in cui viene servita la “carne” in costume più o meno succinto, oppu-

re la “carne” dei politici presenti nei talk show, oppure la “carne” dei malcapitati in tragedie assur-

de, oppure la “carne” degli sportivi che ormai hanno sostituito gli dei greci indossando non più le 

toghe, ma scarpini fosforescenti da centinaia di euro. Noi siamo abituati a ripetere il proverbio che 

dice “piuttosto di cambiare una tradizione è meglio bruciare un paese” per cui non so se è corretto 

trasformare una serena e ingenua festa dei bambini e delle famiglie, in un affare economico e tra-

sgressivo in cui si supera ogni limite della decenza e della moralità. Forse certe tradizioni è meglio 

tenercele davvero strette, anche perché se non stiamo attenti rischiamo di permettere a pochi di alle-

stire delle “cose” che assomigliano ai tendoni del circo in cui in tanti vengono presi in giro dalle 

nuove attrazioni che, finito lo spettacolo, ci lasciano con sentimenti di tristezza e di confusione. 

Un caro saluto, don Luciano 
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IMPEG�I per la Quaresima 2011 
 

 Ecco alcune attenzioni di stile di vita cristiano su cui vogliamo impegnarci: 
 

• Mercoledì delle ceneri e ogni venerdì: DIGIU�O. Significa saltare o ridurre al 

minimo almeno un pasto e non prendere cibo fuori dei pasti durante la giornata 
 

• Il crocifisso di San Damiano: sarà valorizzato in chiesa e a catechismo continuan-

do l’anno su san Francesco. Saranno a disposizione dei fogli per la riflessione e la 

preghiera. 
 

• La messa animata dalle classi dei ragazzi del catechismo: a turno la classe con i 

genitori sono invitati insieme alla messa nel giorno stabilito per l’animazione litur-

gica. 
 

• Le confessioni per tutti: ogni sabato dalle 17.30 alle 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

• Preghiera comunitaria: sarà proposta un’ora di preghiera in cui sono invitati tutti 
i gruppi parrocchiali, per vivere la preparazione insieme al grande giorno della Pa-

squa. 

• Digiuno, Preghiera e Carità: sono i tre atteggiamenti da coltivare, da aumentare e 
da ricercare in modo da accogliere il significato della morte e resurrezione di Gesù 

Cristo, figlio di Dio Padre. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     6  MARZO 2011 6  MARZO 2011 6  MARZO 2011 6  MARZO 2011    ---- ix^  del t.o. ix^  del t.o. ix^  del t.o. ix^  del t.o. 
Ore   8,00 - Stradiotto Luigi, Chiara e Luigia - Reginato Angelo e Marostica 

Maria - D.ti  Bisiol e Guarda Rosa - Minato Linelda - Visentin 

Giuseppe - Volpato Manuel - Tedesco Venanzio e Luminatrice. 

Ore 10,00 - Dal Molin Ernesto (ann.) - Zilio Maurizio e Clorinda - Marostica 

Gino - Martinello Piera e Domenico - Minato Mafalda (nipoti reg.) - 

Carron Angelo - D.ti Fam. Masaro Cirillo - Caron Angelo e Gere-

mia Stella - Bravo Emilio e Minato Elisabetta - Bravo Angelo e 

Vettorello Lorena - Andreatta Eugenio - Vettorazzo Esterino e 

Annamaria - Marostica Giovanni - Zen Mario e Marcella - Ferro-

nato Agnese - Donatori di Sangue defunti. 

Ore 18,30 - Marostica Guido (ann.) - Ferronato Fausto (30° g.) - Ferronato 

Maria e Giovanni.        
LUNEDÌ  7  MARZO LUNEDÌ  7  MARZO LUNEDÌ  7  MARZO LUNEDÌ  7  MARZO     2011 2011 2011 2011     
Ore 18,30 - Ferronato Fausto (cugini Boaro). 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        8  MARZO 8  MARZO 8  MARZO 8  MARZO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 18,30 - Ferronato Santina e Angelo (ann.) - Pellizzari Lucia (ann.) e Geremia 

Ferruccio e Federico. 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     9  MARZO  9  MARZO  9  MARZO  9  MARZO     2011 2011 2011 2011 ---- le ceneri le ceneri le ceneri le ceneri    
  Ore 15,00 - Guarda Rosa (ann.). 

  Ore 19.30 - Carron Lorenzo. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        10  MARZO 10  MARZO 10  MARZO 10  MARZO     2011 2011 2011 2011  
Ore 18,30 - Ferronato Fausto (cl. 59). 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        11  MARZO 11  MARZO 11  MARZO 11  MARZO     2011 2011 2011 2011     
  Ore   9,00 - Battocchio Girolamo e Minato Milva. 

SABATOSABATOSABATOSABATO     12  MARZO  2011  12  MARZO  2011  12  MARZO  2011  12  MARZO  2011     
Ore 18,30 - Masin Francesco e Angela - Frigo Cirillo, Maria e Luigi - Ferronato 

Fausto (cl. 56). 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     13  MARZO 2011 13  MARZO 2011 13  MARZO 2011 13  MARZO 2011    ---- 1^  di quaresima. 1^  di quaresima. 1^  di quaresima. 1^  di quaresima. 
Ore   8,00 - Mazzarolo Francesco (ann.) - Minato Linelda - Zen Ignazio - Visentin 

Giusepe - Ferronato Fausto (amici ciclisti) - Campagnolo Concetta e Virgi-

nia. 

Ore 10,00 - Perizzolo Leonilde e Botter Beniamino - Marostica Gino - Favero Giu-
seppe e Menegon Rodolfo - Martinello Corrado e Rina - Martinello 

Marcello - Carron Angelo - Geremia Domenico, Maria e Figli - Ferrona-

to Fausto (V.Vollone) - Facchinello Alessandro e Maria. 

Ore 18,30 - Simonetto Maria Marostica (ann.) - D.ti Battagin Lino - Boffo Maria - 
Ferronato Fausto - Zen Regina e Francesco.     

����    PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Boschier. 
 

 

� DOMENICA  6  MARZO  2011DOMENICA  6  MARZO  2011DOMENICA  6  MARZO  2011    
� Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMU�ITARIO 

di: Andreatta Thomas - Frigo Pietro - Mocellin Michele 

- Zatta Pierfrancesco. 

� Ore 10,00 s. messa e Festa dei Donatori di sangue. 
� �O� c’è A.C.R. 
 

� LUNEDI’  7  MARZO  2011 LUNEDI’  7  MARZO  2011 LUNEDI’  7  MARZO  2011  

� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 
 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    8  MARZO  2011 8  MARZO  2011 8  MARZO  2011 
� NON C’E’ CATECHISMO. 
 

� MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    9  MARZO  20119  MARZO  20119  MARZO  2011 

� LE CE�ERI: DIGIUNO. Ore 15,00 s. messa con 

imposizione delle ceneri per i ragazzi del Catechismo 

e Anziani.  Ore 19,30 s. messa con imposizione delle 

ceneri per Adulti e Famiglie. 
 

� GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    10 10 10    MARZO  2011MARZO  2011MARZO  2011 

� Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00      

� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    11 11 11    MARZO  2011MARZO  2011MARZO  2011 

� Ore 15,00 VIA CRUCIS per tutti. 

� SABATO  12  MARZO  2011 SABATO  12  MARZO  2011 SABATO  12  MARZO  2011  

� Ore 15,30: Gruppo TERZA MEDIA.  
� Ore 15,00: prove Coretto dei ragazzi. 
 

� DOMENICA  13  MARZO  2011DOMENICA  13  MARZO  2011DOMENICA  13  MARZO  2011    
� Ore 8,30/11,00 a Treviso, Ritiro per Vedove. 

� Ore 14,30 apertura ORATORIO. 

� Ore 16,00 in Oratorio, incontro Gruppo Famiglie. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� ALTRI AVVISI: 

• BE�EDIZIO�E DELLE FAMIGLIE: Via Montegrappa (al pomeriggio). 

• Questa settimana la pulizia aule del CATECHISMO è affidata alla 3^  Ele-

mentare. 


