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VI^  DOME�ICA DI PASQUA 
 

 

Se uno mi ama, osserverà la mia paro-

la, dice il Signore, e il Padre mio lo 

amerà e noi verremo a lui. 

Anno XXIII n° 22                                

  Parrocchia “San Franc
esco” 

  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 ai suoi discepoli: «Se mi amate, osser-

verete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà 

un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito 

della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e 

non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi 

e sarà in voi.  

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 

non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vi-

vrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in 

me e io in voi. 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che 

mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò 

e mi manifesterò a lui». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Inizio, durante e fine! 

 

Ogni cosa umana per essere tale deve avere un ordine di cui non si può fare 

a meno e questo è data innanzitutto dal senso del tempo. Una esperienza 

infatti deve avere un inizio, un momento in cui matura e una fine che ne 

decreti la riuscita o forse anche il fallimento. Oggi giorno stiamo vivendo in 

una cultura in cui si rischia di saltare qualche tappa creando così devi veri e 

propri circuiti e talvolta anche dei disastri.. infatti è sempre più incerto il 

momento in inizia una storia sentimentale e ancora più inconsapevole il 

giorno in cui finisce, visto che ora va di moda rimanere amici; decisamente 

insicuro è l’inizio del lavoro di un operaio e tanto meno il giorno in cui si 

deve incominciare a pagarlo, visto che ora sembra che per la crisi si possa-

no fare delle eccezioni ingiuste soprattutto nel numero delle ore non pagate 

di straordinarie; altrettanto inconsistente è inoltre il momento ufficiale in 

cui si inizia un corso di studi universitario e che porta a non poter neppure 

più definire l’anno o il decennio in cui si deve finire, magari partire even-

tualmente con il lavoro. Il tempo che il Dio Padre ci ha dato è l’unica cosa 

sicura che abbiamo e per questo va vissuto nella sua pienezza dando signi-

ficato ai passaggi che lo distinguono. Cosi allora faremo anche noi come 

comunità parrocchiale in queste settimane pastorali in cui siamo chiamate a 

concludere solennemente il tempo del catechismo e del mese di maggio. 

Come? Vivendo la tradizionale processione mariana a cui daremo il signifi-

cato del nostro affidamento a Lei che sa intercedere per le nostre necessità 

presso il Figlio suo, Gesù. Così faremo inoltre quando inizieremo il nuovo 

tempo dell’estate mediante la grande esperienza del Grest parrocchiale e 

dei Campiscuola assieme a San Zenone. Ciascuno è chiamato a mettersi 

dentro l’ottica di un tempo da vivere adeguatamente, senza buttarlo via o 

disperderlo in faccende che non mirino a un bene più grande che è quello di 

rendere lode e onore a colui che ci ha consegnato  la vita come un bene pre-

zioso da custodire e da far fruttare. 

 

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     29  MAGGIO  2011 29  MAGGIO  2011 29  MAGGIO  2011 29  MAGGIO  2011     
Ore   7,30 - Saraggi Stella ved. Boffo - Visentin Giuseppe - Nervo Giovanni. 

Ore 10,00 - Suor Luisangela (ann.) - Ballestrin Mario (ann.) - Mazzarolo Fer-

ruccio, Adolfina, Federico e Fam. - Bonamigo Luigi e Spinazzi 

Carlo - Masaro Ivana e Cirillo - Giovani di Via Corte-ponte - Za-

nandrea Maria Teresa. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Battagin Giovanni e Luigi - Boaro Narciso e 

Caterina - Per Battagin Reginetta.        
    

LUNEDÌ  30 MAGGIO LUNEDÌ  30 MAGGIO LUNEDÌ  30 MAGGIO LUNEDÌ  30 MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        31  MAGGIO 31  MAGGIO 31  MAGGIO 31  MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ      1  giugno   1  giugno   1  giugno   1  giugno     2011201120112011    
  Ore   9,00 - Marostica Angelo e Tonin Caterina. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          2  giugno   2  giugno   2  giugno   2  giugno     2011 2011 2011 2011 ---- al monte al monte al monte al monte 
Ore 20,00 - Marostica Marcello (ann.) - Parolin Agnese (ann.) e Ferronato 

Luigi. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          3  giugno   3  giugno   3  giugno   3  giugno     2011 2011 2011 2011 ---- primo del mese primo del mese primo del mese primo del mese    
  Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      4  giugno  2011   4  giugno  2011   4  giugno  2011   4  giugno  2011     
Ore 19,00 - Zanchetta Simone, Vinicio e Gemma - Nardelotto Maria - Muna-

rolo Carlo e Norma. 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     5  giugno  2011 5  giugno  2011 5  giugno  2011 5  giugno  2011     
Ore   7,30 - Marostica Norma (ann.) e Domenico - Visentin Giuseppe - In 

ringraziamento - Nervo Giovanni - D.ti Chemello e Porcellato. 

Ore 10,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Zen Mario e Marcella - Minato Linel-

da - Ferronato Fausto (colleghi lavoro) - Marostica Giovanni. 

Ore 19,00 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato.     

 

PULIZIE DELLA CHIESA: Via Corte. 
 

� DOMENICA  29  MAGGIO  2011DOMENICA  29  MAGGIO  2011DOMENICA  29  MAGGIO  2011    
� FESTA DELLA SCUOLA MATERNA: ore 10,00    

s. messa, recita e poi pranzo. 

� 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. 
 

 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    31  MAGGIO  2011 31  MAGGIO  2011 31  MAGGIO  2011 

� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 
� Ore 20,45 incontro Animatori GREST in oratorio. 
� Ore 21,00 a San Zenone, incontro CUOCHE dei Campiscuola. 
 

 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     1  GIUGNO  20111  GIUGNO  20111  GIUGNO  2011 

� GITA DELLA SCUOLA MATER�A. 
 
 
 

� GIOVEDÌ  GIOVEDÌ  GIOVEDÌ     2 2 2    GIUGNO  2011GIUGNO  2011GIUGNO  2011 

� Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30    . 
� Ore 20,00 al Santuario del Monte, s. messa comunitaria 
con San Zenone. 

 

 

� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    3  GIUGNO  20113  GIUGNO  20113  GIUGNO  2011 

 

� Ore 20,30 a Treviso, San Nicolò, CHIUSURA ANNO PASTORA-
LE con il Vescovo Mons. Gianfranco Agostino Gardin. 

 
 
 

� SABATO  4  GIUGNO  2011 SABATO  4  GIUGNO  2011 SABATO  4  GIUGNO  2011  
 

� Ore 15,00-17,00 in Oratorio, iscrizioni GREST. 
 

 

 

� DOMENICA  5  GIUGNO  2011DOMENICA  5  GIUGNO  2011DOMENICA  5  GIUGNO  2011    
 

� Ore 14,30 APERTURA ORATORIO. 
 

� Ore 16,00 BATTESIMO di Battagin Luigi. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

ALTRI APPU�TAME�TI: 
 

� Domenica 12 giugno: FESTA degli A��IVERSARI DI MATRIMO�IO. 
Ore 10,00 s. messa e pranzo insieme in Oratorio. Agli interessati verrà recapi-

tato l’invito con il programma. 


