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“  �on di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola  

che esce dalla bocca di Dio “ 

Anno XXIII n° 11                                 

  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 fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 

diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 

Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 

diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 

di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e 

gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 

ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 

inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla 

prova il Signore Dio tuo”». 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 

mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 

miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto in-

fatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

L’albero fiorito 

 

Pur se in modo alternato tra giorni caldi e giorni freddi stiamo andando verso la primavera e 

non è difficile trovare  qua e la nuove gemme preziose che intarsiano i rami ancora gelidi e 

secchi di piante arbusti. Sarà un caso, sarà la provvidenza ma da qualche giorno proprio al cen-

tro del giardino della nostra canonica, tra la terra smossa e le piante più mature ancora schele-

triche… si trova una pianta che illumina tutto lo spazio circostante con i suoi fiori gialli che ne 

infoltiscono i rami, dappertutto! Vi assicuro che l’effetto è sorprendente e diventa ancora più 

intenso se penso al nuovo tempo quaresimale che abbiamo iniziato mercoledì con le ceneri. 

Non è infatti vero che talvolta ci sembra di stare in una terra ancora da disseminare e arida? 

Non è vero che talvolta i rapporti in casa tra marito e moglie o tra genitori e figli sembrano 

freddi come una mattina in cui è appena sbocciato il sole e ancora non riscalda? Non è vero 

infatti che i motivi profondi che motivano le nostre azioni, il lavoro, la scuola, le relazioni, o i 

valori come quelli della fede, talvolta assomigliano all’imbrunire di un orizzonte serale ormai 

sbiadito? Ebbene, quasi per luce propria il fiorito albero giallo risveglia uno stupore e una no-

vità che ci coglie di sorpresa. Porta in se la potenza di una vivacità attesa da tempo, grazie alla 

quale è bello starci attorno e con la quale diventa più credibile la possibilità di coltivare senti-

menti di fiducia. Forse questo albero ricamato di fiori esprime almeno in parte la bellezza di un 

altro albero, un albero il cui legno  spesso è pesante, e il cui sapore è come quello dell’aceto. 

Nel tempo verso la Pasqua siamo invitati a considerare oltre alla sofferenza che l’albero della 

croce ci consegna personalmente…, o in famiglia…, o nella comunità cristiana…, la provvi-

denza che questo albero, piantato al centro del giardino della nostra vita, può far scaturire im-

provvisamente, a prescindere dalle nostre forze e nonostante tutti i giusti dubbi che è giusto 

depositare ai sui piedi. 

 

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: 
 

• 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 continuando 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 liturgica. 

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

• Preghiera comunitaria: adorazione ogni mercoledì; sarà proposta una sera di preghiera in 

cui sono invitati tutti i gruppi parrocchiali, per vivere la preparazione alla  Pasqua. 

• Digiuno, Preghiera e Carità: sono i tre atteggiamenti da coltivare, da aumentare e da ri-

cercare in modo da accogliere il significato della morte e resurrezione di Gesù Cristo, figlio 

di Dio Padre. 

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 

Giuseppe - Ferronato Fausto (amici ciclisti) - Campagnolo Concetta e Virginia. 
Ore 10,00 - Perizzolo Leonilde e Botter Beniamino - Marostica Gino - Favero Giusep-

pe e Menegon Rodolfo - Martinello Corrado e Rina - Martinello Marcello 

- Carron Angelo - Geremia Domenico, Maria e Figli - Ferronato Fausto 

(V.Vollone) - Facchinello Alessandro e Maria. 

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

LUNEDÌ  14  MARZO LUNEDÌ  14  MARZO LUNEDÌ  14  MARZO LUNEDÌ  14  MARZO     2011 2011 2011 2011     
Ore 18,30 - Bordignon Angelo (ann.) - Martinello Ferruccio e Maria. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        15  MARZO 15  MARZO 15  MARZO 15  MARZO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 18,30 - Bisiol Giovanni (ann.) - Fogal Giuseppe - Battagin Giovanni e Luigi. 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     16  MARZO  16  MARZO  16  MARZO  16  MARZO     2011201120112011    
  Ore   9,00 - Sec. Intenzione offerente. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        17  MARZO 17  MARZO 17  MARZO 17  MARZO     2011 2011 2011 2011  
Ore 18,30 - Tonin Caterina (V.Tochi e Ciori) - Zen Regina e Francesco - Boffo Fortunato 

e Angela. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        18  MARZO 18  MARZO 18  MARZO 18  MARZO     2011 2011 2011 2011     
  Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 

SABATOSABATOSABATOSABATO     19  MARZO  2011  19  MARZO  2011  19  MARZO  2011  19  MARZO  2011 ---- S. Giuseppe, sposo di maria S. Giuseppe, sposo di maria S. Giuseppe, sposo di maria S. Giuseppe, sposo di maria    
Ore 18,30 - Zanchetta Ernesto, Pierina e Gemma - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele 

- Nardelotto Maria - Andreatta Settimo - Masin Francesco e Angela - Fri-

go Cirillo, Maria e Luigi - Favero Pietro e Colbertaldo Veronica - D.ti 

Botter Pietro - Girotto Silvano. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     20  MARZO 2011 20  MARZO 2011 20  MARZO 2011 20  MARZO 2011    ---- 1i^  di quaresima. 1i^  di quaresima. 1i^  di quaresima. 1i^  di quaresima. 
Ore   8,00 - Gazzola Marco (classe) - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma - 

Chemello Antonio e Caterina. 

Ore 10,00 - Ferronato Fausto (amici ciclisti) - Rebellato Giuseppe e Marin Teresa - Tede-
sco Caterina e Marito. 

Ore 18,30 - Tonin Caterina ved. Marostica (nipoti) - Marostica Guido e Famigliari - Fer-
ronato Fausto - Marin Giovanni e Gazzola Elisa.     

����    PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Bosco e Vollone. 
 

 

� DOMENICA  13  MARZO  2011DOMENICA  13  MARZO  2011DOMENICA  13  MARZO  2011    
� Ore 16,00 in Oratorio, incontro Gruppo Famiglie. 
 

� LUNEDI’  14  MARZO  2011 LUNEDI’  14  MARZO  2011 LUNEDI’  14  MARZO  2011  
� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 
� Ore 21,00 riunione per programmare RACCOLTA FERRO vecchio. 
Chiediamo l’aiuto di volontari con braccia o mezzi per la raccolta. 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    15  MARZO  2011 15  MARZO  2011 15  MARZO  2011 
� Ore 15,00 CATECHISMO con esame per 3^ media. 
� Ore 20,30 incontro GRUPPI GIOVANISSIMI.  
� Inizio corso sulla affettività per 2^ superiore. 

� MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    16  MARZO  201116  MARZO  201116  MARZO  2011 

� ADORAZIONE: dal termine della messa fino alle ore 18,30. 
� Ore 20,30 in Oratorio, incontro Cooperatori S. Dorotea. 

� GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    17 17 17    MARZO  2011MARZO  2011MARZO  2011 

� Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00      
� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    18 18 18    MARZO  2011MARZO  2011MARZO  2011 

� Ore 15,00 VIA CRUCIS per tutti. 

� Ore 20,30 al Pio X° a Treviso, incontro “ORATORIO, CHE PASSIO�E!” 

� SABATO  19  MARZO  2011 SABATO  19  MARZO  2011 SABATO  19  MARZO  2011  
� RACCOLTA FERRO VECCHIO: mattino e pomeriggio. 
Preparare per tempo il materiale fuori dai cancelli.   
Chiediamo l’aiuto di volontari con braccia o mezzi per la raccolta. 

� Ore 15,00: Gruppo TERZA MEDIA. 
� Ore 15,00: prove Coretto dei ragazzi. 
� Ore 17,30 - 18,30 possibilità di CO�FESSIO�E per tutti. 

� Ore  18 , 30O re  18 , 30O re  18 , 30O re  18 , 30  s .  messa  an ima ta  da i  r agaz z i / e  d i  1 ^  med i s .  messa  an ima ta  da i  r agaz z i / e  d i  1 ^  med i s .  messa  an ima ta  da i  r agaz z i / e  d i  1 ^  med i s .  messa  an ima ta  da i  r agaz z i / e  d i  1 ^  med i aaaa. 
 

� DOMENICA  20  MARZO  2011DOMENICA  20  MARZO  2011DOMENICA  20  MARZO  2011    
� Ore 10,00 RITIRO per CRESIMA�DI, GE�ITORI e Figli.  

� S. messa animata dai ragazzi/e di 3^ media. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� ALTRI AVVISI: 

• BE�EDIZIO�E DELLE FAMIGLIE: Via Montegrappa (finire) e Prese. 

• COLLETTA PER IL PAPA: per il Convegno dei Vescovi con il Papa ad Aquileia 

siamo invitati a contribuire per le spese. Come cristiani ci sentiamo corresponsabili! 
�  PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

♦ Mercoledì 23 marzo ore 20,30: CO�SIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 


