
10  LUGLIO  2016 
Anno C - III^ del salterio 

 

XV^ DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna      

Anno XXVIII n° 28 

      I l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t o    
Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

 in   CA’ RAINATI 

  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

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

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@gmail.com  

Telefoni: don Angelo Rossi 0424 574337 - don Antonio Ziliotto 333 7035680   

Uomini imperfetti e turbati dal peccato, da una parte, non siamo certi di ciò che è bene 
e giusto e, dall’altra, ci capita spesso di non essere pronti a fare il bene. È il motivo per 
cui Dio ci ha dato i comandamenti: essi ci indicano ciò che è giusto e fanno sentire a 
ognuno ciò che deve fare. È per questo che gli Ebrei dell’antica Alleanza avevano sta-
bilito un sistema di più di cinquecento comandamenti e divieti, che doveva permettere 
loro di compiere in tutto la volontà di Dio, perché non avevano più una visione chiara 
di che cosa fosse assolutamente essenziale agli occhi di Dio e si perdevano nei detta-
gli. Per i dottori della legge, discutere di gerarchie e di comandamenti era spesso ben 
più importante delle istituzioni destinate a compiere veramente la volontà di Dio. È ciò 
che dimostra l’esempio del dottore della legge che cerca di rendere Gesù ridicolo: po-
nendogli una domanda in apparenza sincera, egli vuole provare che è un teologo dilet-
tante. Ma Gesù non sta al gioco. Costringe il dottore della legge a dare da sé la risposta 
giusta e gli mostra allora qual è il prossimo che ciascuno deve amare come se stesso: è 
quello che si trova in miseria ed è bisognoso del nostro aiuto. Si risparmia così ogni 
discussione saccente attorno al problema di sapere se qualcuno che non è ebreo, oppu-
re è un ebreo peccatore, ha il diritto di aspettarsi il nostro aiuto. 
Egli va anche più lontano, mostrando che un Samaritano da disprezzare (agli occhi dei 
dottori della legge) è capace di fare del bene in modo naturale seguendo la voce del 
suo cuore, mentre due pii Ebrei si disinteressano in modo disdicevole.  
Non dimentichiamo che Gesù sottolinea ben due volte al dottore della legge: “Agisci 
seguendo il comandamento principale e meriterai la vita eterna!”.  

 Orario di ufficio di don Angelo a Ca’ Rainati :   

LUNEDI’ ore 10,00 - 12,00 e MERCOLEDI’ ore 18,00 - 19,00 

PRO MEMORIA 

� PULIZIA della CHIESA: Via Vollone. 

 
Prossime celebrazioni del battesimo:  

 

Dom. 24 lug. ore 10.00 e domenica 11 settembre ore 10,00 
Si invitano le famiglie ad iscriversi al più presto in canonica. 

ALTRI APPUNTAMENTI 
 
 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA PER LA COLLABORAZIONE : 
SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE 

Quota  €110 (supplem. € 10 camera sing). In ogni parrocchia si 
raccolgono iscrizioni con l’acconto di € 50, fino alla fine di luglio. 

San Giovanni Gualberto. (12.07) 
Giovanni, figlio di Gualberto, nacque probabilmente a Firenze o secondo 
altre fonti nel castello oggi villa di Poggio Petroio, in val di Pesa, intorno 
all'anno mille. Secondo la tradizione, andò nelmonastero di San Miniato. 
Una volta diventato monaco il suo impegno si diresse a difendere 
la Chiesa dalla simonia e dalnicolaismo. Nel 1036 dopo varie peregrina-
zioni insieme ad alcuni monaci giunse a Vallombrosa, conosciuta allora 
come Acquabella. 
Nonostante la solitudine però il suo ideale monastico rimaneva quello ce-
nobitico, com'è presentato dalla Regola benedettina. A Vallombrosa la 
Regola fu applicata in una forma inedita, quella poi detta vallombrosana. 
Giovanni Gualberto morì nella badia di Passignano, un monastero che 
aveva accettato la sua Regola. Le sue reliquie erano conservate 
nel monastero di San Salvi presso Firenze, ma in occasione 
dell'assedio furono spostate a Passignano. In quell'occasione andò prati-
camente distrutto il sarcofago scolpito da Benedetto da Rovezzano, i cui 
frammenti sono oggi conservati nel Museo del cenacolo di Andrea del 
Sarto. Fu canonizzato nel 1193 da papa Celestino III; nel 1951 papa Pio 
XII lo dichiarò patrono del Corpo forestale italiano e nel 1957 patrono 
dei forestali del Brasile. 

Venerdì 19 agosto pellegrinaggio in notturna al Santo a Padova. 
Venerdì 16 settembre al Cristo Pensante al Passo Rolle. Orari da definire.  
Per info  3927885619. 



   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  10  LUGLIO  2016  
 

Ore   7,30 - Lanzarini Lino - Frigo Domenico e Norma - Reginato Angelo e 

Maria - Ganassin Renzo - Sec. Int. Offerente - Barichello Fran-

cesco. 
 

Ore  10,00 - Ballestrin Gianni (ann.) e Mario - D.ti Famiglia Chiappin - D.ti 

Zilio e Facchinello - Marostica Gino e Carron Angelo - Dalla 

Rizza Umberto e Giovanni - D.ti Pellizzer e Masaro - Panizzon 

Celeste (vicini di casa) - Zen Aldo e Beltrame Luciano - Marostica 

Marcellina. 

 

�  Ore 15,00 inizia il camposcuola di 2^ MEDIA a Pieve Tesi-

no. Accompagniamoli con la nostra preghiera. 

LUNEDÌ   11  LUGLIO  2016  
 

 

Ore 19,00 - Zanon Bortolo e Mazzarolo Esterina (ann.) - Martinello Anto-

nio. 
 

 

MARTEDÌ    12   LUGLIO   2016  
 

 

 

Ore 19,00 - Dalla Rizza Andrea e Famigliari. 

 

MERCOLEDÌ    13   LUGLIO   2016  
 

 

 

Ore  9,00 - IN CIMITERO. 
 Pasqual Andrea (ann. ) e Minato Mafalda - Panizzon Celeste. 

 

 

� Ore 15,00 in sala del consiglio, incontro per Catechiste e Aiutanti, con 

don Antonio. Portare i sussidi o i catechismi usati. 

GIOVEDÌ     14   LUGLIO   2016  
 

 

Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 
 

 VENERDÌ    15   LUGLIO  2016  
 

 
 

Ore 9,00 - Battagin Giovanni e Luigi - D.ti Fam. Ortensia e Porcellato. 
 

 

� Ore 20,30 a Ca’ Rainati, incontro di catechesi per famigliari dei bat-

tezzandi. 

SABATO    16   LUGLIO  2016  
 

 

 

Ore 19,00 -  Masin Francesco e Boffo Angela - Frigo Cirillo e Bizzotto Ma-

ria - Visentin Giuseppe - Frison Rosa - Munarolo Carlo e Minato 

Norma.  

DOMENICA  17  LUGLIO  2016  
 

Ore   7,30 - Artuso Luigi - Frigo Domenico e Norma - Barichello Francesco 

leste - Panizzon Celeste (A.C.). 
 

Ore  10,00 - Zen Antonio - Marostica Gino e Carron Angelo - Bordignon 

Augusto e Giulia - Fogal Mosè e Denis - Panizzon Celeste (vicini di 

casa) - Facchinello Franca. 

 

 

�  Ore 15,00 inizia il camposcuola di 3^ MEDIA a Pieve Tesi-

no. Accompagniamoli con la nostra preghiera. 


