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SANTISSIMO CORPO  
E SANGUE DI CRISTO 

 

Dice il Signore:  

“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo”  

Anno XXII n° 23                                 

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

Il VANGELO della DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire 

quanti avevano bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 

«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per 

alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».  

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 

abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a compra-

re viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini.  

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fece-

ro così e li fecero sedere tutti quanti.  

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 

la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla 

folla.  

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 

ceste. 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Fa più scalpore una gamba rotta che 150 extracomunitari che annegano! 
 

Tutti noi siamo stati profondamente colpiti dal grave incidente in moto GP su-

bito da Valentino Rossi: sbaglia la curva, la ruota posteriore va in derapata non 

controllata e il “dottore” si ritrova con una torsione della caviglia che gli pro-

cura la rottura scomposta di tibia e pérone.. una tragedia nazionale, anzi plane-

taria!!! La cosa che però ci ha tutti rasserenati è che già dopo due ore 

l’elicottero lo ha portato in clinica in attesa di prepararsi all’operazione prima 

di sera dello stesso giorno dell’incidente.. e forse tra anche meno di 30 giorni 

sarà di nuovo in sella per vincere il mondiale! 

Ebbene, a tanti piace la moto, le corse, Valentino… ma rischiamo di perdere di 

vista moltissime altre faccende che onestamente sono decisamente più impor-

tanti e per come sono mal fatte gridano vendetta agli occhi del genere umano. 

Quanti di noi, per esempio, hanno la percezione del numero di immigrati che 

muore sui gommoni ogni settimana, alla ricerca di speranza? Non che sia giu-

sta la scelta di passare il confine in questo modo, ma ciò che mi colpisce e o-

nestamente mi fa paura nei discorsi di tanti ragazzi e adulti è il fatto che se 2 o 

150 persone muoiono di fame o annegate “non c’è nessun problema”, “la cosa 

non fa problema” e, anzi “gli sta anche bene così potevano stare a casa loro”! 

In settimana poi sono andato a ritirare i miei esami del sangue (tranquilli sono 

controlli di routine e va tutto bene a parte il colesterolo leggermente alto) e ho 

capito le lamentele di tante persone che devono perdere ore per faccende me-

diche o in altri uffici.. c’è il biglietto con il numero come al supermercato e 

aspetti guardando lo schermo in attesa che compaia il tuo stesso numero e let-

tera alfabetica corrispondente! 

Ora, non vi pare che la cosa tra i 150 del gommone di cui non si scrive che un 

trafiletto sui giornali e la gamba di Valentino che produce metri cubi di carta 

stampata e ore di trasmissioni sportive, sia un po’ squilibrata? Non vi sembra 

che i tempi di attesa per ritirare un referto o invece la disponibilità 

all’operazione al massimo entro 5-6 ore sia una questione aperta un attimino 

ingiusta? 

Credo  che talvolta dobbiamo riprenderci  la capacità di dare il nome a ciò che 

ci capita attorno senza lasciarci abbindolare come dei fessi.. se le questioni di 

cui ci occupiamo hanno poi un valore assoluto come quello del rispetto della 

vita e della condizione di salute di tutti, indistintamente.. forse vale la pena che 

ciascuno faccia le debite riflessioni per se e in vista del bene delle persone che 

lo circondano di cui ci dobbiamo preoccupare! 

                                  un caro saluto, don Luciano. 
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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 - Marin Mar-

co e Andreatta Maria - Marostica Giovanni - Masaro Ivana. 

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

LUNEDÌ  7 GIUGNOLUNEDÌ  7 GIUGNOLUNEDÌ  7 GIUGNOLUNEDÌ  7 GIUGNO    2010201020102010   
Ore 19,00 - Zen Marcella e d.ti Spagnolo. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        8  GIUGNO 8  GIUGNO 8  GIUGNO 8  GIUGNO     2010201020102010   
Ore 19,00 - Danieli Maria Minetto (P.). 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     9 9 9 9     GIUGNO  GIUGNO  GIUGNO  GIUGNO     2010 2010 2010 2010 ---- IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO - S. Efrem. 

Ore   9,00 - Pillan Emilio - Contarin Assunta. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        10101010     GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO    2010201020102010    ----    S. Enrico da Bolzano. 
Ore  9,00 - Per tutti i ragazzi e i Giovani della Parrocchia. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        11 11 11 11     GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO     2010201020102010    ----    Ss. cuore di gesu’Ss. cuore di gesu’Ss. cuore di gesu’Ss. cuore di gesu’ 
Ore   9,00 - Battocchio Girolamo e Minato Milva. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     12  GIUGNO  12  GIUGNO  12  GIUGNO  12  GIUGNO     2010 2010 2010 2010  
Ore 11,00 - Matrimonio di ZILIO FILIPPO e MARTINELLO STEFANIA. 

Ore 19,00 - Masaro Maria (ann.) - Colbertaldo Giovanni e Zardo Luigi (cl. 25) - Cam-
pagnolo Maria Virginia (Figlie) - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Federico 

e Famigliari - Farronato Lorenzo e Bortolazzo Tecla - Zanchetta Gemma 

in Geremia - Turcato Teresa e Stefano - Gastaldello Giovanni - Vivi e 

defunti classe 1946. 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    13131313    GIUGNO 2010GIUGNO 2010GIUGNO 2010GIUGNO 2010      
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Visentin Giuseppe - Russo Antonio . D.ti 

Andreatta e Grassotto. 

Ore 10,00 - Mazzarolo Attilio (ann.) - Marostica Gino - Zen Marcella e Mario - Zen 
Antonio - Artuso Giovanna e Adele - Masaro Ivana e Cirillo - Negrello 

Romano e Lazzaretto Letizia - Artuso Antonio e Rosalia - Artuso Ernesto 

e Bertilla. 

Ore 19,00 - Pastro Antonio - Boffo Angelo (V.Boschier).  
 

 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Boschier. 
 

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

seremo con l’Eucaristia. I bambini della prima Comunione ver-

ranno in veste bianca e la consegneranno dopo la processione. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    8  GIUGNO  2010 8  GIUGNO  2010 8  GIUGNO  2010 

� Ore 20,30 a San Zenone, sala Papa Luciani, incontri per i genitori dei 

ragazzi che vanno ai Campiscuola Parrocchiali. 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    9  GIUGNO  20109  GIUGNO  20109  GIUGNO  2010 

� Ore 9,00 s. messa in CIMITERO. 

� Ore 20,30 in Oratorio, incontro Genitori adulti del Grest.  
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    10 10 10    GIUGNO  2010GIUGNO  2010GIUGNO  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30. 
� Ore 9,00 s. messa di ringraziamento di fine Anno Scolastico. 

Sono invitati tutti i ragazzi delle Elementari, Medie e Superiori. 

Al termine, giochi in oratorio fino alle ore 11,30. Sono aperte 

anche le iscrizioni al GR.EST. 
 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    11 11 11    GIUGNO  2010GIUGNO  2010GIUGNO  2010 

� Ore 9,30 / 17,00 animatori Grest in Canonica (compreso il pranzo). 
 

ð  SABATO  12  GIUGNO  2010 SABATO  12  GIUGNO  2010 SABATO  12  GIUGNO  2010  
� Ore 15,00 / 16,30 in Oratorio, iscrizioni al Grest e saldo quota 

campiscuola. 
 

ð  DOMENICA  13  GIUGNO  2010 DOMENICA  13  GIUGNO  2010 DOMENICA  13  GIUGNO  2010  
� XI^ domenica del Tempo Ordinario. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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

 

Per chi è interessato, maggiori informazioni saranno date nell’incontro 
programmato per GIOVEDI’ 10 Giugno alle ore 20,45 in Oratorio. 


