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III DOME�ICA DI PASQUA 
 

Lo riconobbero  

nello spezzare il pane 
 

«Mostraci, Signore, il sentiero della vita ». 

 

Anno XXIII n° 19                                 

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

� Dal Vangelo secondo Luca 

 

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio 
di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che 
era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 
Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.  Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facen-
do tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu 
sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli 
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto 
il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 
hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre 
giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di 
angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano 
detto le donne, ma lui non l’hanno visto».  Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 
detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, comincian-
do da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.  Quando fu a tavola con loro, 
prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».   Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Si-
gnore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Si prende ciò che arriva e si lascia ciò che va’… 
 
A volte si sentono da tante parti frasi o modi di dire che a lungo andare entrano nel-
la consuetudine del nostro gergo linguistico o del nostro frasario, tipo: fai quello 
che ti senti, fai come vuoi, ghe penso mi, a xè na macacada.. ci viene da chiederci 
innanzitutto se è normale e lecito che per il fatto di ripetere le stesse parole esse 
debbano entrare di diritto nella hit parade anche dei significati che spesso diamo 
alle stesse situazioni perché ci possono essere delle cose che uno dice con superfi-
cialità ma che in realtà hanno un peso ben più importante o addirittura offensivo. 
Una di queste espressione che si sente spesso è quella riportata nel titolo del nostro 
pensiero che esprime una idea che a mio avviso deve essere valutata attentamente. 
Già la vecchia canzone “fin che la barca va lasciala andare” ci aveva indirizzati ver-
so un modo di fare spontaneo che però non avendo forza in se stesso, perché manca 
di una scelta di fondo, finiva inesorabilmente per arenare in una qualunque mera e 
desolata scogliera. Oggigiorno inoltre, stiamo assistendo al fatto che tutto ciò che è 
attorno a noi sembra essere diventato un supermercato da prendere senza tanto pen-
sarci se è giusto quello che si fa: si prende la natura distruggendola a piacere, si 
prende l’acqua senza pensare a chi non ne beneficia, si prende la ragazza o il ragaz-
zo di un altro, si prende talvolta la dignità di chi lavora onestamente scavalcando il 
primo diritto per chi lavora, cioè quello di essere retribuito dei suoi sforzi.. con la 
stessa superficialità capita dall’altra parte che si lasci andare tutto ciò che ci sembra 
non adatto o adeguato, magari solo per il fatto di non voler fare fatica, pur sapendo 
che sarebbe giusto tener duro in quella situazione o nel rapporto con quella persona. 
I filosofi avvicinerebbero questo atteggiamento al concetto di relativismo in cui tut-
to è relativo a quello che penso in quel frangente, a ciò che sento in quel momento, 
allo stato d’animo emotivo di quella giornata, o al gruppo di persone in cui mi trovo 
ad avere relazioni. Siamo chiamati a custodire valori e scelte che sono universali e 
perciò duraturi per sempre. Il bene che il Signore ci consegna con il suo insegna-
mento è inossidabile e non cambia a seconda delle persone o delle epoche. Sono 
convinto che ci possono essere situazioni personali o comunitarie che ci mettono in 
crisi e in confusione, ma proprio in tale posizione il consiglio più importante è quel-
lo di aggrapparsi a qualcosa che è veramente solido, a dei punti di riferimento che 
sono impiantati in motivazioni profonde, a quella roccia che per fortuna noi cristia-
ni abbiamo conosciuto, e che abbiamo sperimentato vale la pena di costruirci sopra 
la propria casa! 

Un cordiale saluto, don Luciano. 
 

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

mail: parrocchia.carainati@tin.it - www.parrocchiacarainati.it - Cell.: don Luciano 329 2056953  

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     8  MAGGIO  2011 8  MAGGIO  2011 8  MAGGIO  2011 8  MAGGIO  2011     
Ore   7,30 - Martinello Mario (ann.) - Visentin Giuseppe. 
Ore 10,00 - Costa Alessandro (ann.) - Marostica Gino - Minato Linelda - 

Dalla Rizza Umberto, Pietro e Giovanni - Famiglia Carron Angelo 
- Pellizzer Domenico - Pistorello Andrea e Fabbian Maria - Zardo 
Luigi e Angela. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Zen Regina e Francesco - Vettorello Mario.        
    

LUNEDÌ  9 MAGGIO LUNEDÌ  9 MAGGIO LUNEDÌ  9 MAGGIO LUNEDÌ  9 MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIO�E in Via Corte. 
 Defunti della Via - Carron Angelo (ann.) - Baccega Maggiorino, Zen 

Caterina e Zen Attilio. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        10  MAGGIO 10  MAGGIO 10  MAGGIO 10  MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIO�E in Via Vollone. 
 Defunti della Via - Ferronato Fausto (cl.59) - Fogal Giuseppe. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ      11  MAGGIO   11  MAGGIO   11  MAGGIO   11  MAGGIO     2011201120112011    
  Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIO�E in Via S. Pio X°. 
 Defunti della Via - Battocchio Girolamo e Minato Milva. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          12  MAGGIO   12  MAGGIO   12  MAGGIO   12  MAGGIO     2011 2011 2011 2011  
Ore 19,00 - Bordignon Angelo e Tecla. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          13  MAGGIO   13  MAGGIO   13  MAGGIO   13  MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIO�E in Via Boschier. 

 Defunti della Via - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      14  MAGGIO  2011   14  MAGGIO  2011   14  MAGGIO  2011   14  MAGGIO  2011     
Ore 19,00 - Zanchetta Gemma - Masin Francesco e Angela - Frigo Cirillo, 

Maria e Luigi - Ferronato Fausto (amici ciclisti) - Favero Pietro e 
Cecchin Antonio. 

 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     15  MAGGIO  2011 15  MAGGIO  2011 15  MAGGIO  2011 15  MAGGIO  2011     
Ore   7,30 - Ferronato Fausto (V.Vollone) - Visentin Giuseppe. 
Ore 10,00 - Botter Beniamino e Perizzolo Leonilde - Martinello Corrado e 

Rina - Zen Mario e Marcella - Battagin Giovanni e Luigi - Maro-
stica Gino - Carron Angelo - Marostica Giovanni - Reginato Eu-
genio, Guerrina e Teresina - Barichello Delfina, Giovanni e Da-
niele. 

Ore 19,00 -  Ferronato Fausto - Secondo intenzione offerente.     

����    PULIZIE GE�ERALI DELLA CHIESA in occasione della 
      Prima Comunione. Sono invitate tutte le donne di buona 

      volontà, VE�ERDI’ 13 ore 15,00. 
 

� DOMENICA  8  MAGGIO  2011DOMENICA  8  MAGGIO  2011DOMENICA  8  MAGGIO  2011    
� Al termine delle messe, vendita TORTE per la Scuola Materna 

� Ore 12,00 pranzo per CHIERICHETTI. Ritrovo in Oratorio. 

� Messa con il PAPA Benedetto XVI° a Mestre: partenza ore 6.00 
dalla chiesa di Ca’ Rainati. Ritorno ore 17,00. Pranzo al sacco. Por-
tarsi ombrellino o mantellina in caso di pioggia. 

 

� LUNEDI’  9  MAGGIO  2011LUNEDI’  9  MAGGIO  2011LUNEDI’  9  MAGGIO  2011 
� MESSA DI ROGAZIONE in Via Corte presso Ponte. 
� Ore 20,30 prove di Canto per Corale Parrocchiale. 
� Ore 20,30 Riunione Caritas Vicariale in Oratorio, Ca’ Rainati. 
 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    10  MAGGIO  2011 10  MAGGIO  2011 10  MAGGIO  2011 
� MESSA DI ROGAZIONE in Via Vollone presso Ferronato Marina. 
� Ore 14.45 uscita Catechismo dei ragazzi di 3^ media alla 

Cooperativa per disabili “Vita e Lavoro”. 
� Ore 20,30 incontro Animatori GREST in oratorio. 
� Ore 20,30/21,30 prove di CANTO per Coretto Ragazzi e 

Coro Giovane, in chiesa. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     11  MAGGIO  201111  MAGGIO  201111  MAGGIO  2011 

� MESSA DI ROGAZIONE in Via S. Pio X° presso Costa. 
� Ore 15,00 Confessioni e prove ragazzi della Prima Comunione. 
� Ore 21,00 incontro gruppo CATECHISTE. 
 
 

� GIOVEDÌ  GIOVEDÌ  GIOVEDÌ     12 12 12    MAGGIO  2011MAGGIO  2011MAGGIO  2011 

� GITA DELLA TERZA ETA’ organizzata dal Comune. OGGI il Centro 
Anziani rimane CHIUSO. 

� Ore 21,00 confessioni per i Genitori della Prima Comunione. 
 
 

� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    13  MAGGIO  201113  MAGGIO  201113  MAGGIO  2011 

� MESSA DI ROGAZIONE in Via Boschier presso Botter Mario. 

� Ore 21,00 in Oratorio, incontro GRUPPO SAGRA. 
 
 

� SABATO  14  MAGGIO  2011 SABATO  14  MAGGIO  2011 SABATO  14  MAGGIO  2011  

� Ore 14,45 prove Coro Ragazzi e Coro Giovane, in chiesa. 
 
 

� DOMENICA  15  MAGGIO  2011DOMENICA  15  MAGGIO  2011DOMENICA  15  MAGGIO  2011    
� Ore 10,00 s. messa di PRIMA COMUNIONE. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


