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Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo 

Anno XXIII n° 23                                

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Ga-

lilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubita-

rono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 

dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dun-

que e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 

insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho co-

mandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fi-

no alla fine del mondo». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

“Ritmi e danze dal mondo” 

 

Se ci fermiamo per un attimo ad ascoltare e ad osservare il mondo, possiamo scoprire che il 

mondo contiene dei suoni e dei movimenti che ci cullano e ci emozionano. Talvolta però ab-

biamo bisogno di qualcosa di particolare o di clamoroso che esca dalla solita routine per farci 

rendere conto di quanto in realtà ci circonda ogni minuto della nostra giornata. Da Giovedì a 

Lunedì di questa settimana ospiteremo in canonica un gruppo di 35 artisti che animeranno as-

sieme ad altri 170 artisti come loro la festa “Ritmi e Danze dal mondo” che da anni si tiene a 

Giavera del Montello. Ogni anno si contano fino a 20.000 presenze perché è una manifestazio-

ne che coinvolge l’Italia e tanti paesi del mondo. E’ l’occasione di mettere insieme giovani, 

adulti e famiglie, chi per un servizio, chi per una esibizione, chi per il mercatino o chi per la 

serata di conferenze o di uno spettacolo.. e quindi si può dire che sia una settimana in cui fare 

esperienza dell’universalità dell’uomo, il quale si sente cittadino del suo paese ma contempora-

neamente anche del mondo intero. La nostra casa infatti sta diventando sempre di più il nostro 

pianeta.. e sarebbe davvero uno spreco avere una casa così grande e bella e volerne abitare solo 

un pezzettino.. come se un calciatore che gioca sul campo del San Siro decidesse di correre per 

tutta la partita solo nella sua area piccola.. per stare nel mondo è necessario imparare a cono-

scerlo,  interessarsi delle altre culture,  permettere che ci sia un contatto vero tra volti, colori, 

pelli, odori e gusti che ovviamente sono diversi dai nostri e proprio per questo riempiranno uno 

spazio di conoscenza che ci mancava.. in questo modo però  si arricchisce il nostro bagaglio di 

vita. Sarà interessante dunque  vedere ballare i giovani macedoni che ospiteremo,  sarà bello 

vedere i loro sorrisi e sentire le loro storie.. potrà essere una occasione, per chi la vuol acco-

gliere, di sintonizzarci su frequenze che da tempo ormai attraversano i nostri cieli. 

Un cordiale saluto, don Luciano 

 

 

 

Ci sono i nuovi parcheggi attorno alla Chiesa! 

 

Dentro il progetto di risistemazione dell’ambiente esterno alla Chiesa e dell’Oratorio si inco-

minciano a vedere tracciati contorni di uno spazio più ordinato e pensiamo più efficace alla 

azione pastorale. Una di questi spazi importanti è sicuramente il parcheggio dei mezzi che u-

siamo per venire a messa o in oratorio. E’ stata realizzata quindi una fila di parcheggi lungo la 

nuova recinzione dell’oratorio che raddoppia quelli attualmente esistenti. lo spazio è adeguato 

anche per le manovre e riteniamo che si intoni anche da un punto di vista estetico. 

L’ IMPORTA�TE E’ PARCHEGGIARE BE�E: conosco  gente che anche in un aereopor-
to dice che c’è ancora poco spazio e mette la macchina in mezzo.. dove non dovrebbe! Ebbene, 

come ci hanno insegnato i nostri insegnanti di guida, vi chiedo di parcheggiare  disponendo le 

auto in modo perpendicolare al muretto o alla cordonata. Non mettete le auto di traverso, o di 

“sbiego” perché private gli altri uno spazio. Attenzione! 

PER I GE�ITORI CHE RITIRA�O I RAGAZZI DA SCUOLA: chiedo, questa volta cor-
tesemente, di non mettere  più le auto tutte ammucchiate davanti alla chiesa o nei pressi 

dell’uscita in strada perché è molto pericoloso. Parcheggiate invece nei nuovi parcheggi e con-

ducete i figli presso i vostri mezzi con qualche sereno passo in più, verso un gioioso ritorno a 

casa. 

 

Mi raccomando, 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     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.        
    

LUNEDÌ  6  GIUGNO LUNEDÌ  6  GIUGNO LUNEDÌ  6  GIUGNO LUNEDÌ  6  GIUGNO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Minato Linelda - Ferronato Fausto. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        7  GIUGNO 7  GIUGNO 7  GIUGNO 7  GIUGNO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Loro Afra ved. Battistella. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ      8  giugno   8  giugno   8  giugno   8  giugno     2011201120112011    
  Ore   9,00 - D.ti Fam. Fogal. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          9  giugno   9  giugno   9  giugno   9  giugno     2011 2011 2011 2011  
Ore 19,00 - Ferronato Fausto (cl. 1959). 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          10  giugno   10  giugno   10  giugno   10  giugno     2011 2011 2011 2011     
  Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      11  giugno  2011   11  giugno  2011   11  giugno  2011   11  giugno  2011     
Ore 19,00 - Battocchio Girolamo e Minato Milva - Zanchetta Gemma - Ma-

sin Francesco e Angela - Frigo Cirillo, Maria e Luigi - Ferronato 

Fausto (cl. 56) - Bonamigo Luigi e Spinazzi Carlo - Saraggi Stella 

ved. Boffo (cognati/e e nipoti Boffo). 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     12  giugno  2011 12  giugno  2011 12  giugno  2011 12  giugno  2011     
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Zen Ignazio. 

Ore 10,00 - Menegon Olga (ann.) e Genitori - Andreatta Giuseppe e Anna - 

D.ti di Via Vollone - Tonin Caterina ved. Marostica (cognati Marostica) 

- Masaro Ivana e Deni - Ballestrin Mario e Gianni - Famiglie di 

Via Corte-ponte. 

Ore 19,00 - Cremasco Caterina e Conte Maria - Battagin Antonio, Giacomina 

e Adelina - Ferronato Fausto.     

 

PULIZIE DELLA CHIESA: Via Piave e San Francesco. 
 
 

� DOMENICA  5  GIUGNO  2011DOMENICA  5  GIUGNO  2011DOMENICA  5  GIUGNO  2011   ---   ASCENSIONEASCENSIONEASCENSIONE 
 

� Ore 14,30 APERTURA ORATORIO. 
 

� Ore 16,00 BATTESIMO di Battagin Luigi. 
 

 

� LUNEDI’  6  GIUGNO  2011LUNEDI’  6  GIUGNO  2011LUNEDI’  6  GIUGNO  2011 
� Ore 20,30 prove di CANTO per TUTTI. 
� Ore 20,30 a San Zenone, incontro per i GENITORI dei ra-

gazzi dei Campiscuola. 
� Ore 21,00 a San Zenone, incontro CUOCHE dei Campiscuola. 
 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    7  GIUGNO  2011 7  GIUGNO  2011 7  GIUGNO  2011 
� Ore 20,30 prove di canto ad Asolo. 
� Ore 20,30 incontro Animatori GREST in oratorio. 
 
 
 

� GIOVEDÌ  GIOVEDÌ  GIOVEDÌ     9 9 9    GIUGNO  2011GIUGNO  2011GIUGNO  2011 

� Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30    . 
 

� Ore 20,30 in Oratorio, incontro per le coppie che festeg-
giano l’Anniversario di Matrimonio.  

 

� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    10  GIUGNO  201110  GIUGNO  201110  GIUGNO  2011 

 

� Ore 10,00 Animatori GREST in Oratorio. 
 
 
 

� SABATO  11  GIUGNO  2011 SABATO  11  GIUGNO  2011 SABATO  11  GIUGNO  2011  
 

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

� DOMENICA  12  GIUGNO  2011DOMENICA  12  GIUGNO  2011DOMENICA  12  GIUGNO  2011   ---   PENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTE 
 

� FESTA  DEGLI  A��IVERSARI  DI  MATRIMO�IO:  ore 10,00 

s. messa e, a seguire, PRA�ZO in Oratorio. 

� Ore 14,30 APERTURA ORATORIO. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  
� Domenica 19 giugno ore 10,00: s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO. 

� Domenica 26 giugno: CORPUS DOMINI. Ore 19,00: s. messa e PROCES-
SIONE con il Santissimo con tutte le classi del Catechismo e le Famiglie. 

ALTRI APPU�TAME�TI: 
 

� Venerdì 17 giugno ore 20,30 ad Asolo: CO�CERTO della nostra Corale 

Parrocchiale con le Corali di Pagnano, Onigo, Altivole e Monfumo. 


