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PENTECOSTE 
 

 

Vieni, Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore 

Anno XXIII n° 24                                

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, men-

tre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 

loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere 

il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 

ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 

soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 

a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a colo-

ro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

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

di San Zenone de
gli Ezzelini (Tv) 

C’è ma non si vede… 

 

L’uomo è per sua natura portato a verificare, toccare trasformare la realtà che lo circon-

da. Vale ciò che è quantificabile e serve ciò che mi tocca in prima persona, senza tanti 

giri di parole.. come si fa allora a parlare di qualcosa che non si vede, non si tocca e 

spesso non si sente? C’è il rischio di lasciare le cose, appunto “spirituali”, tra i pensieri 

ingenui dei bambini o tra le mani che sgranano il rosario dei nostri nonni: la vita vera è 

di coloro che devono fare i conti con la dura e triste realtà! 

Per “vedere” o “sentire” qualcosa che umanamente non è catalogabile abbiamo bisogno 

di un canale di avvicinamento che i padri della chiesa hanno chiamato i sensi spirituali. 

Essi sono come delle capacità nascoste che sono state affinate da una vita di fede costan-

te che a lungo andare ha fatto maturare la capacità di scorgere nelle cose di ogni giorno 

la presenza di Dio quale filo conduttore che accompagna; oppure la capacità di fare di-

scernimento, cioè capire e decidere quali sono le cose importanti su cui fare la fatica di 

impegnarsi; oppure la capacità di sperimentare la consolazione in situazioni difficili co-

me il dolore o il non senso di certe situazioni di vita; oppure la capacità di donare la pro-

pria vita secondo la vocazione che ci è propria o nel sacramento del matrimoni o nella 

consacrazione come sacerdoti, suore o laici consacrati. I cristiani sono coloro che sono 

animati dallo Spirito e in questi tempi la nostra testimonianza deve essere più chiara me-

diante la consapevolezza di ciò che ci anima. Tale consapevolezza toglie molti dubbi e 

libera l’entusiasmo creativo nel servire il Signore secondo i carismi che lui stesso ha 

infuso nel nostro cuore attraverso il Battesimo e la Cresima. Lo Spirito Santo è stato 

paragonato a un fuoco, al vento, alla colomba… ma non si vede! Si possono vedere però 

le persone spirituali che con gioia vivono i propri giorni nella fiducia, nella unità, nel 

dono di se e nella preghiera di chi si sente allo stesso tempo amante e amato! 

Un caro saluto, don Luciano. 

 

 
Chiediamo di iscriversi al più presto e di non aspettare l’ultimo momento in modo da 

poter organizzare per tempo i laboratori e tutte le attività che faremo . ci si può iscrivere 

nei giorni: 

GIOVEDI 16,  dalle 10.00 alle 11.00 , dopo la messa delle 9.30 presso l’oratorio 

SABATO  18,  dalle 15 alle 17.00, presso l’Oratorio 

Grest 2011 – Dj, un ritmo per l’estate 

 

CA’ RAINATI 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  

AVVISO: 

� La corale parrocchiale organizza una serata all’Arena di Verona il 

giorno 23 luglio 2011. Sono disponibili ancora alcuni posti. Telef. al re-

sponsabile al n° 0423567084. 

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

Ore 10,00 - Mazzarolo Attilio (ann.) - Farronato Bruno (ann.) e Geremia Er-

minia - 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 - Fami-

glie di Via Corte-ponte. 

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

e Adelina - Ferronato Fausto.        
    

LUNEDÌ  13  GIUGNO LUNEDÌ  13  GIUGNO LUNEDÌ  13  GIUGNO LUNEDÌ  13  GIUGNO     2011 2011 2011 2011 ----    S. ANTONIO di Padova    
  Ore 19,00 - Pastro Antonio. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        14  GIUGNO 14  GIUGNO 14  GIUGNO 14  GIUGNO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Fogal Tranquillo e P. Cesare - Minato Elsa. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ      15  giugno   15  giugno   15  giugno   15  giugno     2011201120112011    
  Ore   9,00 - Andreatta Giuseppe (ann.) e Anna - Battagin Giovanni e Luigi. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          16  giugno   16  giugno   16  giugno   16  giugno     2011 2011 2011 2011  
Ore   9,30 - Rigato Giulio (ann.) ed Elisa - Boaro Pietro, Frigo Luigia e d.ti. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          17  giugno   17  giugno   17  giugno   17  giugno     2011 2011 2011 2011     
  Ore   9,00 - Fogal Tranquillo - Sr. Antida Zen. 

SABATOSABATOSABATOSABATO      18  giugno  2011   18  giugno  2011   18  giugno  2011   18  giugno  2011     
Ore 11.00 - MATRIMONIO di GEREMIA GIOVANNI e ARTUSO ARIANNA. 

Ore 19,00 - Loro Afra - Vettorello Giovanni, moglie e Figli. 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     19  giugno  2011 19  giugno  2011 19  giugno  2011 19  giugno  2011     
Ore   7,30 - Comin Federico e Rita - Visentin Giuseppe - Saraggi Stella 

(V.Vollone) 
Ore 10,00 - Andreatta Settimo - Martinello Corrado e Rina . Ferronato Fausto 

(Colleghi lavoro) - Marostica Gino - Marcon Bruno. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Saraggi Stella (cognati/e, nipoti Boffo) - Battagin 

Luigi.     

PULIZIE DELLA CHIESA: Via Risorgimento. 
 
 

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

� FESTA  DEGLI  ANNIVERSARI  DI  MATRIMONIO:  ore 10,00 

s. messa e, a seguire, PRANZO in Oratorio. 

� Ore 14,30 APERTURA ORATORIO. 
 

 

� LUNEDI’  13  GIUGNO  2011LUNEDI’  13  GIUGNO  2011LUNEDI’  13  GIUGNO  2011 
� Ore 20,30 in Oratorio, incontro GENITORI per programma-
zione laboratori Grest. 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    14  GIUGNO  2011 14  GIUGNO  2011 14  GIUGNO  2011 
� Ore 20,30 incontro Animatori GREST in oratorio. 
 
 

� GIOVEDÌ  GIOVEDÌ  GIOVEDÌ     16 16 16    GIUGNO  2011GIUGNO  2011GIUGNO  2011 
� Ore 9,30 Messa di ringraziamento fine Scuola per tutti i 

ragazzi delle Elementari, Medie e Superiori. Poi apertura 

giochi in Oratorio e possibilità di Iscrizioni al GREST. 

� Ore 10,30 incontro ANIMATORI Grest. 

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

� Ore 20,30 prove di CANTO per TUTTI. 
� Ore 20,30 in Canonica, incontro per i Genitori e Padrini del 
Battesimo.  

 

� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    17  GIUGNO  201117  GIUGNO  201117  GIUGNO  2011 

 

� Ore 20,30 ad Asolo: Concerto della nostra Corale Parroc-
chiale con le Corali di Pagnano, Onigo, Altivole e Monfumo. 

 

 

� SABATO  18  GIUGNO  2011 SABATO  18  GIUGNO  2011 SABATO  18  GIUGNO  2011  
� IN COLONIA: taglio erba, lavori di verniciatura e sistema-
zione ambienti. 

� Ore 15,00-17,00 in Oratorio, iscrizioni GREST. (Ultimo 
giorno). 

 
 

� DOMENICA  19  GIUGNO  2011DOMENICA  19  GIUGNO  2011DOMENICA  19  GIUGNO  2011   ---   SS. TRINITA’SS. TRINITA’SS. TRINITA’ 
� IN COLONIA: PULIZIE GENERALI. 

� Ore 10,00: s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di 

Bizzotto Mattia - Marcon Federico - Zardo Sebastiano. 
� Ore 14,30 APERTURA ORATORIO. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  
� 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. 
� Lunedì 20 giugno ore 15,00 - INIZIA il  GR.EST. 


