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“ Ha sete di te, Signore, l’anima mia”  
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Il VANGELO della DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I disce-

poli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi 

dicono che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri di-

cono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è risorto».  

Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: 

«Il Cristo di Dio». 

Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio 

dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anzia-

ni, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il 

terzo giorno». 

Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinne-

ghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole 

salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita 

per causa mia, la salverà».  

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

I “numeri” della nostra Estate! 
 

Quante volte siamo stati li a perdere il nostro tempo nel tentativo i indovinare i 

numeri giusti per quella particolare lotteria, o per la tombola, o per il totocal-

cio o per il risultato della partita in cui giocava la squadra del cuore? Ebbene, 

la numerologia è importante, perfino nella Bibbia i numeri non sono a caso ma 

contengono metafore e simboli antichi e colmi di significato. Nella nostra cul-

tura, a volte, c’è il rischio di esagerare e di dare letteralmente i numeri perden-

do di vista il fatto che essi devono servire all’uomo e non l’uomo che deve ser-

vire i numeri, perdendo talvolta dignità e le relazioni più care. 

Anche noi vogliamo cimentarsi nei nostri “numeri” coscienti che essi ci posso-

no stimolare a fare sempre meglio e che sono anche il segno di un bel lavoro 

di squadra o il risultato degli sforzi di quanti si sono dati da fare per il bene di 

molti.  

I numeri dell’estate allora sono questi: 100 e più ragazzi iscritti al Grest  con 

30 animatori e 20 genitori; per quanto riguarda la casa a Castel Tesino: 210 

ragazzi iscritti ai campiscuola seguiti da circa 45 tra animatori e adulti in colla-

borazione tra noi e S. Zenone, 4 settimane di agosto in cui le faranno le ferie 

circa 25 famiglie, 1 settimana di settembre per le famiglie che faranno il cam-

po come gruppo riunito, 2 fine settimana, uno per circa 20 animatori acr e acg, 

e uno per il moto club, circa 25 persone tra giovani e adulti che si occupano di 

sistemare gli spazi e fare i lavori di manutenzione necessari; vari adulti e pen-

sionati che si danno da fare per sistemare gli spazi parrocchiali, la chiesa, 

l’oratorio, la scuola materna, la canonica, il giardino e anche lavori extra di 

manutenzione; 3 gruppi di persone quali il Missionario, il Mi e Ti, la Pesca, 

che da tempo si stanno incontrando per organizzare al meglio la sagra della 

nostra parrocchia; una nuova statua di San Francesco che abbiamo intenzione 

di acquistare magari con l’aiuto dei “Franceschi” della nostra parrocchia, da 

intronizzare nell’altare centrale della chiesa di fronte alla Madonna e da porta-

re in processione il 4 Ottobre di quest’anno.. 

Se dovessi fare qualche puntata scommetterei certamente su questi numeri!  

Su questo non badiamo a spese perché è il modo di lavorare per formare la co-

munità parrocchiale e il futuro in cui tutti abbiamo piacere di ritrovarci sereni 

e da protagonisti.  

Il nostro cuore è colmo di sincera riconoscenza per tutti coloro che si stanno 

adoperando per fare in modo che tutte queste attività pastorali parrocchiali si 

possano vivere nel modo migliore possibile! 
Grazie! Don Luciano.                                    
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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.  
 

 

LUNEDÌ  21 GIUGNOLUNEDÌ  21 GIUGNOLUNEDÌ  21 GIUGNOLUNEDÌ  21 GIUGNO    2010201020102010 - S. Luigi Gonzaga 

Ore 19,00 - Sec. Intenzione offerente. 
 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        22  GIUGNO 22  GIUGNO 22  GIUGNO 22  GIUGNO     2010201020102010   
Ore 19,00 - Farronato Luisa (ann.). 
 

 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     23 23 23 23     GIUGNO  GIUGNO  GIUGNO  GIUGNO     2010 2010 2010 2010 ---- IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO  
Ore   9,00 - Boffo Daniele (ann.) - Marostica Giovanni - Martinello Marcello - Maz-

zarolo Attilio, Gaetano e Teresa - Frigo Virginia, Elisa e Valentino. 
 

 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        24242424     GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO    2010201020102010        - Natività di S. Giovanni Battista 
Ore   9,00 - Artuso Maurilia e Zen Antonio - Secondo intenzione - Seraglio Aldo. 
 

 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        25 25 25 25     GIUGNO GIUGNO GIUGNO GIUGNO     2010201020102010     
Ore   9,00 - Grassotto Pierina - Frattin Luigi e Padovan Rita. 
 

 

SABATOSABATOSABATOSABATO     26  GIUGNO  26  GIUGNO  26  GIUGNO  26  GIUGNO     2010 2010 2010 2010  
Ore 19,00 - Ferronato Angelina in ;Marin - Battagin Antonio, Giacomina e Adelina - 

Gazzola Marco (V.Boschier) - D.ti Fam. Baldin - Vettorello Angela - Vetto-

rello Giovanni, Moglie e Figli. 
 

 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    27272727    GIUGNO 2010GIUGNO 2010GIUGNO 2010GIUGNO 2010      
Ore   7,30 - Marostica Maria (ann.) - Frigo Domenico e Norma - Visentin Giuseppe. 

Ore 10,00 - Bravo Emilio - Marostica Gino - Masaro Ivana e Deni - Zen Marcella 
ved. Zen (sorelle e cognata) - Tedesco Caterina e Fratelli - D.ti Corte Rigati - 

Marostica Giovanni - Anime del purgatorio. 

Ore 19,00 - Pastro Antonio - Zen Marcella ved. Zen - Regina e Francesco Zen - Bat-
tagin Antonio, Giacomina e Adelina. 

 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Corte. 
 

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 GENERALI. 
Sono invitate tutte le persone di buona volontà. 
 

ð  LUNEDI’  21  GIUGNO 2010 LUNEDI’  21  GIUGNO 2010 LUNEDI’  21  GIUGNO 2010  

 

� In settimana incontro per Animatori Grest: saranno avvisati via SMS. 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    23  GIUGNO  201023  GIUGNO  201023  GIUGNO  2010 

� Ore 9,00 s. messa in CIMITERO. 

� Ore 20,30 Incontro Adulti del Grest per Laboratori. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    24 24 24    GIUGNO  2010GIUGNO  2010GIUGNO  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30. 
� Ore 9,00 s. messa per tutti i ragazzi. Poi apertura Oratorio fino ore 

11,30 e possibilità iscrizioni GREST.  
 

ð  SABATO  26  GIUGNO  2010 SABATO  26  GIUGNO  2010 SABATO  26  GIUGNO  2010  
� Ore 15,00 / 16,30 in Oratorio, iscrizione al GREST. 
 

 

ð  DOMENICA  27  GIUGNO  2010 DOMENICA  27  GIUGNO  2010 DOMENICA  27  GIUGNO  2010  
� XIII^ domenica del Tempo Ordinario. 
� 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.  

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

AVVISI  IMPORTANTIAVVISI  IMPORTANTIAVVISI  IMPORTANTIAVVISI  IMPORTANTI    
Ø  Lun. 28 ore 15,00: inizio GREST 2010 “IN e AUT” presso Oratorio 

Parrocchiale. 
 

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 le s. messe entro il venerdì precedente (in sacrestia o in canoni-
ca). Grazie. 

 

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

dal 6 al 13 Agosto 2010. ISCRIZIONI: Giovedì 24 Giu. ore 20,45 in Oratorio. 


