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Il VANGELO della DOMENICA 
 + Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si 
mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa 
del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a 
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.  
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe 
chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».  
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un 
creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo 
essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simo-
ne rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato 
bene».  
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu 
non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciu-
gati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha 
cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi 
di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 
Invece colui al quale si perdona poco, ama poco».  
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: 
«Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; 
va’ in pace!». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

I mondiali di calcio, in quale Africa? 
 

Che bello incominciano i mondiali! Ma guardando le immagini che dovrebbero far 
emergere l’ambiente e valorizzare le risorse del luogo, ho l’impressione che qualcuno 
non abbia nessuna intenzione di farci vedere il vero volto dell’Africa! Forse sarà per-
ché non sono abbonato a Sky o Mediaset, forse perché non ho l’antenna satellitare ma 
quello che vedo nei canali sportivi di informazione è sempre una schermata di ragaz-
zini neri con le tipiche trombette, vestiti di giallo, rosso e nero; oppure lo stadio della 
finale sempre in primo piano senza farci vedere ciò che c’è attorno; oppure la sede dei 
giornalisti che a quanto pare è un enorme tendone grigio; oppure qualche partita in 
cui vengono ripresi alcuni gruppi di tifosi che riempiono la visuale ma che in realtà 
sono ben pochi. Non sarà mica che il giornalismo mondiale vuole presentarci una bel-
la Africa felice e contenta? Non è che ci sia qualcuno che non ha nessuna voglia di 
mostrare i veri problemi di un’Africa che da sempre è una spina nel fianco delle eco-
nomie europee e americane? 
Scusate, ma io non ho ancora sentito una volta parlare della estrema povertà 
dell’Africa in cui ci sono zone enormi con il problema della fame e della sete, perché 
infatti noi continuiamo a mandare soldi e operai nelle missioni? È conosciutissima la 
piaga del commercio dei diamanti da parte delle nostre multinazionali che sfruttano in 
modo talvolta disumano i popoli dove si trovano le miniere, perché non c’è alcun re-
portage su questo? Qualche mese fa i media hanno tartassato il Papa, ma come mai 
non si è ancora sentito nulla circa il grave problema dell’aids? Non è che visto il gros-
so afflusso di turisti in sud Africa a qualcuno va bene stare zitti così gli affari del turi-
smo sessuale andranno a gonfie vele? E poi, scusate, proporre i mondiali in una spe-
cie di bolla impermeabile in cui si mostra solo il pallone da 145 euro e non la gente di 
razze diverse che deve sedersi vicina.. non è un modo furbo per evitare di intrometter-
si sul problema enorme della integrazione razziale? Milioni di persone di razza, lin-
gua, fede diversa che stanno assieme con “gioia” come si canta nel Waka Waka, non 
dovrebbero insegnarci a stare insieme anche in Italia, nel Veneto e a Ca’ Rainati? Per-
ché invece ho la netta impressione che qualcuno non voglia far passare questo mes-
saggio meraviglioso? Forse vale il detto “ciò che non vedo neppure esiste”, ma noi, 
accidenti, vogliamo vederci proprio bene, perché la realtà esiste, eccome! 

                                  un caro saluto, don Luciano. 

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

dal 6 al 13 Agosto 2010 
 

ISCRIZIONI: GIOVEDI’ 24 Giugno alle ore 20,45 in Oratorio. 

 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

e-mail: parrocchia.carainati@tin.it - www.parrocchiacarainati.it 

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.) - Menegon Olga (ann.) e Genitori - 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) - Zen Marcella ved. Zen.  
 

LUNEDÌ  14 GIUGNOLUNEDÌ  14 GIUGNOLUNEDÌ  14 GIUGNOLUNEDÌ  14 GIUGNO    2010201020102010   
Ore 19,00 - Pistorello Andrea e Fabbian Maria - Bordignon Angelo e Contarin Tecla. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        15  GIUGNO 15  GIUGNO 15  GIUGNO 15  GIUGNO     2010201020102010   
Ore 19,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Boaro Pietro, Frigo Luigia e defunti. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     16 16 16 16     GIUGNO  GIUGNO  GIUGNO  GIUGNO     2010 2010 2010 2010 ---- IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO  
Ore   9,00 - Mazzarolo Attilio, Francesco e Orsola - Bravo Emilio - Bordignon An-

gelo e Tecla. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        17171717     GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO    2010201020102010         
Ore   9,00 - Sr. Antida e Aurelio Zen. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        18 18 18 18     GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO     2010201020102010     
Ore   9,00 - Sec. Intenzione offerente. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     19  GIUGNO  19  GIUGNO  19  GIUGNO  19  GIUGNO     2010 2010 2010 2010  
Ore 19,00 - Andreatta Giuseppe (ann.) e Anna - Danieli Maria Minetto (P) - Andreatta 

Settimo - Gazzola Marco (classe) - Zen Marcella ved. Zen (Sorelle e Cognata) 
- Gheno Riccardo e Giovanni. 

 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    20202020    GIUGNO 2010GIUGNO 2010GIUGNO 2010GIUGNO 2010      
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Visentin Giuseppe - Carron Angelo, Genitori 

e Zii - Stradiotto Carolina e Mario - Reginato Angelo e Marostica Maria 
- D.ti Corte Rigati. 

Ore 10,00 - Gazzola Marco (V.Boschier) - Marostica Giovanni (Fratelli, sorelle, nipoti) - 
Marostica Gino - Zen Marcella (Gr.Alpini) - Boffo Angelo (V.Boschier) - 
Tedesco Mario e Genitori - Rizzi Augusto e Fam. Mazzarolo - Marin E-
sterina e Rebellato Giuseppe - Frigo Virginia (cl.36) - Martinello Ferruccio 
e Maria. 

Ore 19,00 - D.ti Battagin Lino.  
 
 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Bosco e Vollone. 
 

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

ð  LUNEDI’  14  GIUGNO 2010 LUNEDI’  14  GIUGNO 2010 LUNEDI’  14  GIUGNO 2010  

 

� GITA SCUOLA MATERNA: partenza ore 7,30 - ritorno in serata. 
� Ore 20,00 in canonica, incontro Animatori Grest. 

 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    16  GIUGNO  201016  GIUGNO  201016  GIUGNO  2010 

� Ore 9,00 s. messa in CIMITERO. 
� Ore 20,45 in Oratorio, incontro per TUTTI i componenti la Corale 

Parrocchiale, per comunicazioni importanti. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    17 17 17    GIUGNO  2010GIUGNO  2010GIUGNO  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30. 
� Ore 9,00 s. messa . Sono invitati tutti i ragazzi delle Elementari, Me-

die e Superiori. Al termine, giochi in oratorio fino alle ore 11,30. So-
no aperte anche le iscrizioni al GREST. 

 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    18 18 18    GIUGNO  2010GIUGNO  2010GIUGNO  2010 

� Ore 19,30 a Noale, FESTA Diocesana Animatori GREST. 
 

ð  SABATO  19  GIUGNO  2010 SABATO  19  GIUGNO  2010 SABATO  19  GIUGNO  2010  
� Ore 15,00 / 16,30 in Oratorio, iscrizioni al GREST. 
 

 

ð  DOMENICA  20  GIUGNO  2010 DOMENICA  20  GIUGNO  2010 DOMENICA  20  GIUGNO  2010  
� XII^ domenica del Tempo Ordinario. 
� IN COLONIA, lavori di TAGLIO ERBA e PULIZIE GENE-
RALI. Sono invitate tutte le persone di buona volontà.  

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

AVVISI  IMPORTANTIAVVISI  IMPORTANTIAVVISI  IMPORTANTIAVVISI  IMPORTANTI    
Ø  Per i mesi di Luglio e di Agosto il Foglietto Parrocchiale uscirà ogni due 

settimane: sabato 3 - 17 - 31 Luglio, 14 - 28 Agosto.   Invitiamo tutti a 

prenotare entro tali date le s. messe (in sacrestia o in canonica). Grazie. 
 

Ø  Domenica prossima 27 giugno: FESTA Apertura Colonia a Pieve Tesino. 

Ore 11,00 s. messa, segue pranzo su prenotazione. Sono invitati i Giovani, 
gli Adulti e tutte le Famiglie. 


