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IV DOME�ICA DI PASQUA 
 

 

Io sono il buon pastore, dice il Signore, 

conosco le mie pecore  

e le mie pecore conoscono me 
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  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  

 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel 

recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e 

un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.  

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue 

pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori 

tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché 

conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiran-

no via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei».  

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa par-

lava loro.  Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: 

io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, 

sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: 

se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pa-

scolo.  

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venu-

to perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Di chi è l’acqua? 

 
Già da quando siamo bambini ci ritroviamo a esprimere alcuni istinti primitivi e 
uno di questo è legato al bisogno di possedere delle cose, a recintare ciò che è no-
stro e a pretendere che gli altri riconoscono la nostra proprietà.. anche i bambini 
sintetizzano tutto questo dicendo : “mio !”. Maturare la capacità di acquisire la 
proprietà con il frutto del proprio sudore e del proprio ingegno è un segno del pro-
gresso e della civiltà dell’uomo, ma oggi stiamo assistendo a dei tentativi di priva-
tizzazione che vanno oltre a ciò che è lecito rispetto ai valori dell’uomo e soprat-
tutto dell’ordine naturale stabilito da Dio. Uno di questi tentativi è sicuramente 
legato all’idea di privatizzare l’acqua potabile. Ma di chi è l’acqua? È giusto che 
resti un bene comune e di tutti o può essere paragonato a un qualsiasi prodotto 
commerciale che una persona può usare per secondi fini scavalcando il diritto di 
ciascuno? 
Il referendum che sta per essere proposto ci sta chiedendo di fare una scelta su 
qualcosa che è già stato scelto non dagli uomini ma da Dio stesso il giorno che Lui 
in persona ha deciso di far piovere sui buoni e sui cattivi, senza distinzioni. .. e se 
Dio non ha fatto distinzioni perché sapeva che l’acqua è necessaria e fondamenta-
le per l’uomo e per il mondo, perché noi ci prendiamo il diritto di gestire autono-
mamente qualcosa che in realtà non è nostro? L’acqua è un diritto e diventa anche 
un dovere nel fare di tutto affinchè ogni essere vivente ne abbia a sufficienza. Cer-
tamente una delle questioni legate alla privatizzazione riguarda il fatto della ge-
stione economica.. ma se non riusciamo a organizzarci per un bene primario visi-
bile e necessario per la salute fisica, come potremo pensare insieme alle soluzioni 
ben più complicate circa le difficili dinamiche familiari, il disagio giovanile, la 
cura degli ammalati psichici o il sostegno della terza età? Anche i Vescovi si sono 
dichiarati per la dignità dell’uomo che passa attraverso il rispetto dei suoi bisogni 
essenziali, primo fra tutti quello dell’acqua senza intromissioni privatistiche che 
portano in sè il rischio di creare differenze sociali in base non al diritto naturale  
ma alle risorse economiche.. dunque come cristiani siamo forse chiamati a porci 
seriamente il problema da un punto di vista morale e di conseguenza facendo sen-
tire con forza la nostra voce da un punto di vista civile. Certo non bastano i princi-
pi.. serve anche la nostra responsabilità nel fare attenzione all’uso che ne facciamo 
e a come ci poniamo di fronte. Liscia, gasata o naturale, il prezioso liquido deve 
essere custodito e protetto come un tesoro che da cui dipende la nostra stessa esi-
stenza. Ne saremo capaci? 

Un cordiale saluto, don Luciano. 
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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 - Khanittha Ruangdet (ann.) - Giacometti Santina (ann.) e Lisa - 

Botter Beniamino e Perizzolo Leonilde - Martinello Corrado e Ri-
na - Zen Mario e Marcella - Battagin Giovanni e Luigi - Marostica 
Gino - Carron Angelo - Marostica Giovanni - Reginato Eugenio, 
Guerrina e Teresina - Barichello Delfina, Giovanni e Daniele - 
Masaro Ivana e Cirillo. 

Ore 19,00 -  Ferronato Fausto - Secondo intenzione offerente.        
LUNEDÌ  16 MAGGIO LUNEDÌ  16 MAGGIO LUNEDÌ  16 MAGGIO LUNEDÌ  16 MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIO�E in Via Corte e d. C. Bernardi. 

 Defunti della Via - Defunti di Via Corte - Zen Aurelio e Sr. Antida - 
Nardelotto Maria - Tedesco Silvano (ann.),  Andrea e Famigliari. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        17  MAGGIO 17  MAGGIO 17  MAGGIO 17  MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIO�E in Via Tochi e Ciori. 
 Defunti della Via - Secondo intenzione offerente. 
MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ      18  MAGGIO   18  MAGGIO   18  MAGGIO   18  MAGGIO     2011201120112011    
  Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIO�E in Via Risorgimento. 
 Defunti della Via - Ferronato Angelo (ann.) - Frigo Virginia (ann.), non-

ni e zii - Sr. Confidentia Minato. 
GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          19  MAGGIO   19  MAGGIO   19  MAGGIO   19  MAGGIO     2011 2011 2011 2011  
  Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIO�E in Via Bosco. 
 Defunti della Via - Andreatta Settimo - Carron Nino e Genitori. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          20  MAGGIO   20  MAGGIO   20  MAGGIO   20  MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIO�E in Via Farronato. 
 Defunti della Via - Mazzarolo Carlo, Nini e Gilda - Marin Antonio e 

Domenica (ann.). 

SABATOSABATOSABATOSABATO      21  MAGGIO  2011   21  MAGGIO  2011   21  MAGGIO  2011   21  MAGGIO  2011     
Ore  11.00 - Matrimonio di SILVESTRI LI�O e TO�ELLOTTO ERICA. 

Ore 19,00 - Nardelotto Maria - Classe 1992 - Bonamigo Maria - Ferronato Fausto 
(Amici ciclisti) - Vettorello Luigi, Moglie e Figlie. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     22  MAGGIO  2011 22  MAGGIO  2011 22  MAGGIO  2011 22  MAGGIO  2011     
Ore   7,30 - Mazzarolo Gino, Luisa e Figlie - Rizzi Augusto e Fam. - Visentin Giu-

seppe - Farronato Luisa - Marcon Pietro e Alessio Giustina - Zen Anto-
nio e Genitori - Dal Molin Ugo - D.ti di Via Farronato 

Ore 10,00 - Tonin Caterina ved. Marostica (cognati Marostica) - Carron Angelo - Batta-
gin Luigi e Maria - Cremasco Augusto e Emma - Khanittha Ruangdet. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Pellizzer Primo (deced. in Australia, 30°g.).     

PULIZIE DELLA CHIESA: Via Boschier. 
 

� DOMENICA  15  MAGGIO  2011DOMENICA  15  MAGGIO  2011DOMENICA  15  MAGGIO  2011    
    Ore 10,00 s. messa di PRIMA COMUNIONE. 
� OGGI �O� C’E’ A.C.R. 
 

� LUNEDI’  16  MAGGIO  2011LUNEDI’  16  MAGGIO  2011LUNEDI’  16  MAGGIO  2011 
� MESSA DI ROGAZIONE in Via Corte e Bernardi presso Croce 
 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    17  MAGGIO  2011 17  MAGGIO  2011 17  MAGGIO  2011 
� MESSA DI ROGAZIONE in Via Tochi e Ciori presso Capitello 
� Ore 20,45 incontro Animatori GREST in oratorio. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     18  MAGGIO  201118  MAGGIO  201118  MAGGIO  2011 

� MESSA DI ROGAZIONE in Via Risorgimento presso Ferronato Flora 
 
 

� GIOVEDÌ  GIOVEDÌ  GIOVEDÌ     19 19 19    MAGGIO  2011MAGGIO  2011MAGGIO  2011 

� Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30    . 
� MESSA DI ROGAZIONE in Via Bosco presso Carron Renzo 
 
 

� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    20  MAGGIO  201120  MAGGIO  201120  MAGGIO  2011 

� MESSA DI ROGAZIONE in Via Farronato presso Aeroporto ARCA 
 
 

� SABATO  21  MAGGIO  2011 SABATO  21  MAGGIO  2011 SABATO  21  MAGGIO  2011  
� Ore 14,30 uscita due-giorni al Cavallino per Animatori ACR 
e Giovanissimi. 

� Le prove di canto per coretto ragazzi sono SOSPESE. 
 
 

� DOMENICA  22  MAGGIO  2011DOMENICA  22  MAGGIO  2011DOMENICA  22  MAGGIO  2011    
� Ore 14,30 apertura ORATORIO. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

MESSE    DI    ROGAZIO�E    -    MAGGIO    2011    
Lunedì 23  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via Piave e S. Francesco presso Campetto. 
Martedì 24  ore 20,00 - Messa di Rogazione in Via Viazza e Veggiane presso Zen Giordano. 
Mercoledì 25  ore 20,30 - Messa di Rogazione con Loria e Bessica presso Fam. Marcon Olivo. 
Domenica 29   ore 19,00   s. messa e processione con la STATUA della MADO��A, portata dai 

        GE�ITORI dei ragazzi della 1^ Comunione e della Cresima.  

ALTRI APPU�TAME�TI: 
 

� Giovedì 19 maggio ore 20,30 incontro sulle “Patologie Urologiche Giovanili” proposto 
dall’Amministrazione Comunale in Auditorium. Sono invitati TUTTI i Giovani. 
� Mercoledì 25 maggio ore 21,00 a San Zenone, incontro Animatori Campi-

scuola 2011. 


