
18 APRILE 2010 
Anno C - 3^ del Salterio 

 
 
 

III ^ di  PASQUA  
 

 

«È il Signore!» 

Anno XXII n° 16                                 

 

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 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si mani-
festò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di 
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli.  
Disse loro Simon Pietro: "lo vado a pescare". Gli dissero: "Veniamo anche noi con te". 
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla. Quando già 
era l’alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 
Gesù disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli risposero: "No". Allora 
disse loro: "Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete". La gettarono e non 
potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il Signore!". Simon Pietro ap-
pena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era spogliato, e si 
gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di 
pesci: infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro 
Gesù: "Portate un po’ del pesce che avete preso or ora". Allora Simon Pietro sali nella 
barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero 
tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: "Venite a mangiare". E nessuno dei discepo-
li osava domandargli: "Chi sei?", poiché sapevano bene che era il Signore. 
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa era la 
terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

In giro per Ca’ Rainati 
 

Grazie al bel tempo vedo sempre più gente in giro, a spasso, o talvolta anche per le 
faccende più serie, per le vie della nostra parrocchia. È bello poter prendersi qualche 
mezz’ora per stare sulla nostra terra, vedere l’erba che cresce e i rami ormai pieni di 
foglie che si muovono danzando con il vento. A tutti noi servono sempre di più dei 
tempi di calma e del cosiddetto relax perché ultimamente siamo sottoposti a periodi 
davvero impegnativi e talvolta senza al possibilità di capire e riflettere su ciò che stia-
mo vivendo. Il Grappa è davvero imperioso e di sera con tutte le sue luci è come una 
nave che solca silenzioso e solenne il mare di notte; il cinguettio dei passeri comincia 
a essere sempre più assordante e non manca molto per le cicale che accompagneranno 
le ore più calde e umide delle nostre giornate; i colori sempre più sgargianti dipingono 
angoli nei giardini o nella boscaglia più fitta, come ci potessimo tuffare il un quadro di 
Klimt e bagnarci di colori densi e profumati. Nel paesaggio diventano più sorridenti 
anche tante mamme indaffarate a stendere la biancheria; si notano i capelli scapigliati 
dei ragazzi che finalmente si sono stancati dei videogiochi per prendere la bici o fer-
marsi a curiosare in un formicaio; gli anziani si sentono più sereni, meno rigidi perché 
la primavera è più distesa e richiama i sapori delle grandi scarpinate perché non 
c’erano che i muli a tirare il carro; i mariti poi, capita che rientrino più in fretta perché 
c’è l’erba da tagliare o la sedia accogliente nella terrazza che aspetta di sostenere la 
fatica di un altro giorno di lavoro. Magari tra tutti questi c’è anche quello che pensa 
che tutto questo sia tempo perso, che non serva a portare a casa il pane, e che non si 
possa vivere di odori e di immagini. Si, forse è vero ma quello che siamo e che abbia-
mo, senza odore o delle visioni oltre il palmo del naso, resta freddo, senza vita. C’è il 
rischio di diventare abitudinari, sempre gli stessi, e soprattutto incapaci di scoprire la 
bellezza che c’è in ogni cosa, in ogni momento e in ogni persona. Un conto è vivere 
perché bisogna... ma sapere “perché” si vive è tutta un’altra cosa!  Provare per crede-

re!  

� ATTENZIONE!!!!!: causa lavori sul “campetto” il parcheggio per le  
s. messe sarà possibile nel cortile di fronte l’Oratorio e nel par-
cheggio della Scuola Materna. 

� Dalla raccolta di ferro vecchio sono stati raccolti € 6,000. Un grazie di 
cuore a chi ha dato una mano in vari modi. 

� In chiesa, sono disponibili alcune copie di “Famiglia Cristiana” 
in offerta a metà prezzo. Chi fosse interessato anche per la 
prossima settimana si rivolga a Giusy. 

� Martedì 27 apr., pomeriggio, PULIZIA GENERALE chiesa. Sono 
invitati tutti i genitori dei ragazzi del Catechismo, in particolare 
quelli della Cresima e della Prima Comunione. 

 DOMENICA 18 APRILE 2010   
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Lanzarini Lino - Frigo Domenico e Norma - 

Volpato Manuel, Stradiotto Mario e Siro. 
Ore 10,00 - Marostica Gino - Masaro Ivana e Cirillo - Martini Giuseppe - Fo-

rato Franco - Marostica Giovanni (Fratelli, Sorelle, Nipoti) - Favrin Idel-
ma e Carlesso Giuseppe - Andreatta Lino. 

Ore 19,00 - Munarolo Carlo e Norma, Zen Aurelio e Sr. Antida.  
 

LUNEDI’  19  APRILE 2010  
Ore 19,00 - Andreatta Settimo. 
 

MARTEDÌ  20  APRILE  2010   
Ore 19,00 - D.ti Pellizzer e Masaro. 
 

MERCOLEDÌ  21  APRILE  2010  
Ore  9,00 - Benefattori vivi e defunti. 
 

GIOVEDÌ  22  APRILE 2010  
Ore 19,00 - Farronato Luisa - Andreatta Settimo. 
 

VENERDÌ  23  APRILE  2010  

Ore  9,00 - Fiorese Luigi. 
 

SABATO  24  APRILE 2010  
Ore 19,00 - Ferronato Angelina in Marin - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, 

Federico e Famigliari - Tiberi Biagio - Zanchetta Gemma in Gere-
mia - Masin Francesco e Angela, Frigo Cirillo e Maria - Zen Mario 
e Famigliari - Zen Aurelio - D.ti Botter Pietro - Baldin Luigi e d.ti 
Baldin. 

 

DOMENICA 25 APRILE 2010   
Ore   7,30 - Gazzola Fernanda (V. Boschier) - Visentin Giuseppe - Artuso 

Antonio, Rosalia e Ernesto - Frigo Domenico e Norma - Stradiot-
to Mario e Siro. 

Ore 10,00 - Zanon Bortolo e Mazzarolo Esterina (ann.) - Frigo Francesco e 
Cesira - Andreatta Settimo - Marostica Gino - Per i Giuseppe/ine 
vivi e d.ti - Battagin Luigi e Maria - Marostica Giovanni - Che-
mello Flora - Motociclisti vivi e d.ti - Donatori d.ti - Favero Remi-
gio e Veronica. 

Ore 19,00 - Regina e Francesco Zen - Ferronato Agnese - Campo Pasquale.  

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Piave e San Francesco. 
 

ð  DOMENICA 18 APRILE 2010 DOMENICA 18 APRILE 2010 DOMENICA 18 APRILE 2010  
� Ritiro in preparazione alla Cresima per le Famiglie della 3^ media. 

 

ð  LUNEDI’ 19 APRILE 2010 LUNEDI’ 19 APRILE 2010 LUNEDI’ 19 APRILE 2010  

� Ore 20,30 in Oratorio, incontro Genitori 3^ Elementare. 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    20  APRILE  2010 20  APRILE  2010 20  APRILE  2010 

� Ore 20,30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 
� Ore 20,30 incontro per Genitori su “Giovani e Droga” in Auditorium 

Scuole Medie San Zenone. 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    21  APRILE 201021  APRILE 201021  APRILE 2010 

� Ore 20,30 incontro GRUPPI GIOVANISSIMI delle Superiori. 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    22 22 22    APRILE  2010APRILE  2010APRILE  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00. 
� Ore 20,30 prove CORALE PARROCCHIALE. 

� Ore 21,00 incontro di Azione Cattolica. 

� Pizza CATECHISTE. 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    23 23 23    APRILE  2010APRILE  2010APRILE  2010 

� Ore 20,30 in Oratorio, incontro Animatori Campiscuola (già contattati). 
 

ð  SABATO  24  APRILE  2010SABATO  24  APRILE  2010SABATO  24  APRILE  2010 

� Ore 15,00 in chiesa, PROVE CRESIMANDI. 
� Ore 20,30 in Oratorio, incontro GRUPPO FAMIGLIE. 

 

ð  DOMENICA 25 APRILE 2010 DOMENICA 25 APRILE 2010 DOMENICA 25 APRILE 2010  
� Ore 10,00 s. messa animata con la presenza degli SCAUT. 

� Ore 10,45 dopo la messa, benedizione delle moto presso Motoclub. 

� Ore 11,00 giardino Canonica, tutti i ragazzi sono coinvolti nelle attivi-

tà proposte dal Gruppo Scaut. 

� Ore 12,00 in Oratorio, PIZZA CHIERICHETTI. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE: 
 

Dal 19 al 23 Apr.: BENED. FAMIGLIE in Via Piave e S. Francesco (pomeriggio). 

� Sabato 1° maggio, ore 10,30 s. Cresima con Mons. Paolo Magnani. 
� Domenica 2 Maggio, pomeriggio: BICICLETTATA aperta a TUTTI. 
� Lunedì 3 maggio: in chiesa a Casoni, incontro sulla Sindone per coloro che 
vanno a Torino e per tutti quelli che vogliono informarsi. (Portare al più presto 

il saldo della corriera, anche in Sacrestia). 


