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Ss. TRINITA’  
 

«Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 

a Dio che è, che era e che viene» 

Anno XXII n° 22                                 

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

Il VANGELO della DOMENICA 

In quel tempo, disse Gesù ai 
suoi discepoli: “Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso.  
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi gui-
derà alla verità tutta intera, perché non parlerà da 
sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà 
le cose future. Egli mi glorificherà, perché prende-
rà del mio e ve l'annunzierà.  
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per que-
sto ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzie-
rà”. 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

         “Red Carpet” o “petali di fiori”? 
 

Siamo tutti abituati a vedere o a stendere il tappeto rosso in tantissime maniere: a Hol-
liwood lo srotolano per i famosi premi Oscar, in chiesa quando c’è un matrimonio 
oppure durante le feste natalizie quando molti negozi per far sentire importanti i clien-
ti lo mettono lungo i marciapiedi fino alla porta di entrata. Anche se in modo solo 
simbolico molti stendono il tappeto rosso di fronte a certe persone da cui vogliono 
qualcosa, tipo il capo ufficio, la fidanzata e talvolta anche tra sacerdoti  quando arriva 
il Vescovo. E’ inutile che ci giriamo intorno ma questa forma di dare solennità o rilie-
vo alle persone funziona sempre: ci si sale sopra sentendoci distinti dagli altri, ricono-
sciuti e spesso esaltati per le proprie capacità o qualità.. e lo si prepara ben steso spe-
rando che l’altro si accorga di me, chiedendogli cose che ci interessano e spesso im-
plorando di essere ammessi nella stessa cerchia del famoso Olimpo dei Vip a cui tal-
volta aspiriamo. E se ci fosse un altro modo di dire la grandezza di una persona? E se 
ci fosse un “tappeto” che è diverso dagli altri e proprio per questo ci parla di un modo 
più vero di riconoscere l’altro? La tradizione della chiesa ha fatto propria la grande 
“Processione del Corpus Domini” in cui l’Eucaristia, il Santissimo Sacramento, passa 
per le vie del paese avendo sparso per primo i petali di fiori appunto come il tappeto 
più solenne che ci potesse essere. I ragazzi, i giovani, gli adulti lasciando cadere peta-
lo dopo petalo e magicamente si compone una via colorata e profumata che è vera-
mente degna di un Re, del nostro Re che è il Signore Gesù Cristo, morto e risorto per 
noi. Quei petali sono i segni evidenti degli atteggiamenti necessari alla accoglienza, al 
rispetto, alla relazione di fiducia e alla disponibilità di seguire colui che riteniamo 
importante.. e tutto questo è il modello di come dovremo vivere non solo di fronte a 
Dio che non vediamo, ma soprattutto di fronte alle persone in carne e ossa che vedia-
mo e incontriamo ogni giorno e che portano in se stessi il volto di Cristo. Ecco allora 
che potremo chiederci quali tipi di tappeti stiamo stendendo a certe persone? Sono 
veramente fiori oppure spine ben appuntite? Quale colore hanno i nostri dialoghi in 
famiglia? Sono veramente rosso passione o rosa pallido come il disinteresse? Com’è 
il profumo dei nostri incontri quotidiani con le persone che conosciamo da tanto tem-
po? È profumo di giglio bianco appena colto o di qualche crisantemo rimasto nel vaso 
troppo tempo senza cambiare l’acqua già verdastra e puzzolente? Affrettiamoci a 
stendere il più bel tappeto possibile, quello più solenne e pertanto anche più impegna-
tivo... passa il Re, nel fratello, passa l’occasione di accogliere nell’altro un mistero di 
incredibile bellezza! 

                         un caro saluto, don Luciano. 
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    30303030    MAGGIO 2010MAGGIO 2010MAGGIO 2010MAGGIO 2010        - Ss. TRINITA’ 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma - Comin Federico e Rita - 

Vivi e defunti di Via Boschier. 
Ore 10,00 - Marostica Gino e Carron Angelo - Andreatta Giuseppe e Anna - Zen 

Marcella ved. Zen (Sorelle e Cognata) - Ruangdet Khanittha - Mazzarolo 
Gino, Luigia e Figlie - Bedin Luigi, Luigia, Meris e d. Marco Rizzardo - 
Marin Antonio e Domenica. 

Ore 19,00 - D.ti Battagin Lino - Boffo Angelo (V. Boschier).  
 

LUNEDÌ  31 MAGGIOLUNEDÌ  31 MAGGIOLUNEDÌ  31 MAGGIOLUNEDÌ  31 MAGGIO    2010201020102010   
Ore 19,00 - Zen Giustina e Antonietta. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        1  GIUGNO 1  GIUGNO 1  GIUGNO 1  GIUGNO     2010201020102010   
Ore 19,00 - Gazzola Marco (8° g.) - Marostica Marcello (ann.) - Marostica Angelo - 

D.ti Gazzola e Boffo. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     2 2 2 2     GIUGNO  GIUGNO  GIUGNO  GIUGNO     2010 2010 2010 2010  
Ore   9,00 - Parolin Agnese (ann.). 
Ore 11,00 - Matrimonio di CARRON MIRCO e MARCOLIN FRANCESCA. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        3333     GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO    2010201020102010    ----    al Santuario del Monte 
Ore 20,00 - Fogal Tranquillo e P. Cesare. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        4 4 4 4     GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO     2010201020102010    ----    PRIMO DEL MESE 
Ore   9,00 - Frigo Domenico e Marostica Norma (ann.) - Zilio Maurizio e Clorinda - 

D.ti Barichello e Boffo. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     5  GIUGNO  5  GIUGNO  5  GIUGNO  5  GIUGNO     2010 2010 2010 2010  
Ore 19,00 - Farronato Bruno e Geremia Erminia - Zanchetta Gemma e Venicio - Ma-

sin Francesco e Angela, Frigo Cirillo e Maria - Munarolo Carlo e Norma 
- Pastro Antonio - Mazzarolo Carlo, Nini e Gilda - Turcato Teresa e Ste-
fano - D.ti Fam. Brunello Angelo e Pettenon Giuseppe - Frigo Virginia 
(ord. Albino). 

 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    6666    GIUGNO 2010GIUGNO 2010GIUGNO 2010GIUGNO 2010     - CORPUS DOMINI 
Ore   7,30 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Frigo Domenico e Norma - Visen-

tin Giuseppe - Frigo Virginia (cl. 36). 
Ore 10,00 - Zen Marcella ved. Zen (Corale) - Gasparini Basilio e Angelina - Martinello 

Corrado e Rina - Gazzola Fernanda (cl. 62) - Marostica Gino - Carron An-
gelo - Zen Marcella e Mario - Ballestrin Mario e Gianni - Boffo Angelo 
(V.Boschier) - Boffo Angelo, Laura, Ernesta - Reginato Mario. 

Ore 19,00 - Santina e D.ti Ferronato.  
 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via S. Lorenzo e d. C. Bernardi. 
 

ð  DOMENICA 30 MAGGIO 2010 DOMENICA 30 MAGGIO 2010 DOMENICA 30 MAGGIO 2010  
� FESTA DI CHIUSURA A.C.R.: ore 10,00 s. messa -  

pranzo al sacco - seguono giochi fino alle ore 15,30.   
(E’ consigliato portarsi un cambio di vestiti). 

 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    3 3 3    GIUGNO  2010GIUGNO  2010GIUGNO  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30. 
� Ore 20,00 messa COMUNITARIA al SANTUARIO della MA-

DONNA del MONTE. 

� Ore 20,30 prove di canto Corale Parrocchiale, per TUTTI. 
 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    4 4 4    GIUGNO  2010GIUGNO  2010GIUGNO  2010 

� Primo venerdì del mese: ore 9,00 s. messa. 
 

ð  SABATO  5  GIUGNO  2010 SABATO  5  GIUGNO  2010 SABATO  5  GIUGNO  2010  
� Ore 15,00 FESTA di chiusura CATECHISMO. 
 

ð  DOMENICA  6  GIUGNO  2010 DOMENICA  6  GIUGNO  2010 DOMENICA  6  GIUGNO  2010  
� Ore 10,00 s. messa solenne e, al termine, PROCES-

SIONE con il SANTISSIMO per Via Risorgimento 
sud - Via Viazza e ritorno per Via Montegrappa. 
Siamo invitati TUTTI, in particolare i ragazzi delle 
elementari e medie con i petali di fiori che verranno 
sparsi per le vie dove passeremo con l’Eucaristia.        
I bambini della prima Comunione verranno in veste 
bianca e la consegneranno dopo la processione. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

La PARROCCHIA di Ca’ Rainati  
organizza una gita a PRAGA e BUDAPEST  

nella settimana dal 1° all’ 8 Agosto 2010. 
 

Per chi è interessato, maggiori informazioni saranno date 

nell’incontro programmato per GIOVEDI’ 3 Giugno alle ore 20,30 

in Oratorio. 


