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XVI^ DOME�ICA del T.O. 
 

Ti rendo lode, Padre,  

Signore del cielo e della terra,  

perché ai piccoli hai rivelato 

i misteri del Regno. 

Anno XXIII n° 29                              

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (breve) 

 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il 

regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel 

suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò 

della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo 

crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono 

dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon 

seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose lo-

ro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che an-

diamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, racco-

gliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che 

l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della 

mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in 

fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Provvidenza 

 

Spesso si sentono espressioni e modi di dire che inneggiano a ciò cheusiamo chiamare 

“la provvidenza del Signore”. Tante volte si tratta della necessità di una assistenza spi-

rituale o di una consolazione dopo un fatto particolare.. ma la provvidenza ha aspetti 

anche molto pratici e che si possono toccare con mano. Capita infatti che in parrocchia 

ci siano persone che sostengono le varie iniziative con la loro presenza, spesso  nasco-

sta,  e in varie occasioni anche con la disponibilità economica che permette di poter 

realizzare fisicamente ciò che talvolta rimarrebbe solo un sogno. Una delle ultime oc-

casioni di provvidenza che desidero condividere con tutti riguarda un episodio davvero 

curioso: una sera di qualche settimana fa prendo una telefonata da parte di un uomo 

che non vuole neppure dirmi il suo nome per quella umiltà e discrezione che egli stesso 

ha voluto.. e mi parla del suo desiderio di voler  fare una offerta frutto del suo onesto 

lavoro..  Ebbene mi dice di andare in chiesa presso l’altare della Madonna perché die-

tro i vasi dei fiori avrei trovato due buste con dei soldi da usare per le necessità di chi 

ne avesse bisogno. Metto giù il telefono e vado in chiesa a vedere:  proprio come aveva 

detto, dietro i vasi dei fiori trovo due buste contenenti una grossa quantità di denaro. 

Decisamente toccato da questa cosa mi siedo a metà chiesa e ringrazio il Signore per la 

generosità di questa persona e per i volti di tante altre che in questo ultimo periodo si 

sono fatti vicini per sostenere, aiutare, collaborare, offrire ciò di cui avevamo esatta-

mente bisogno! Il Signore che non ha bocca, occhi, orecchie,mani e piedi, in realtà ha 

tutto questo attraverso le nostre bocche, occhi, orecchie, mani e piedi. Grazie di cuore 

a tutti coloro che si mettono nelle mani del Signore diventando strumenti di servizio e 

di aiuto prezioso, testimoni di generosità di e di condivisione gli uni verso gli altri. 

Grazie! 

Un caro saluto, don Luciano 

 

 
�on è ancora il tempo dei bilanci perché li faremo con calma nel tempo e nelle sedi 

opportune, ma questo è forse un bisogno del cuore, cioè di esprimere tutto 

l’entusiasmo, la gioia e la forza trainante che anche quest’anno il grest ha portato 

dentro la nostra comunità parrocchiale, in modo particolare nei ragazzi e nelle loro 

care famiglie. Venerdì abbiamo concluso l’esperienza con la festa finale e abbiamo 

potuto constatare i doni e i talenti di ciascuno. Inoltre fondamentali è stata la presenza 

degli adulti e degli animatori, che insieme hanno sostenuto con i loro sorrisi e il loro 

impegno le varie esperienze che abbiamo potuto condividere insieme. Le magliette 

“verde lime” di quest’anno faceva sembrare che ci fosse un prato nuovo in oratorio 

intessuto e impreziosito da tutti quei volti che lo hanno abitato. Grazie davvero, è bello 

vedere una comunità che esprime la sua vitalità! 

Oratorio verde speranza! 

 

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  

    

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      17   LUGLIO  2011 17   LUGLIO  2011 17   LUGLIO  2011 17   LUGLIO  2011     
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Rizzi Augusto e Famiglia - Martinello Mar-

cello - Saraggi Stella (V.Vollone). 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Geremia Livio - Tonin Caterina ved. Marostica 

(cognati Marostica) - Ferronato Fausto (colleghi lavoro) - Marostica Dino 
(dipendenti Martinello). 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto.        
    
    

LUNEDÌ  18  LUGLIO LUNEDÌ  18  LUGLIO LUNEDÌ  18  LUGLIO LUNEDÌ  18  LUGLIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - D.ti Fam. Dalla Rizza F. - Anime sante. 
 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         19  LUGLIO  19  LUGLIO  19  LUGLIO  19  LUGLIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Andreatta Settimo - Rech Dorina. 
 

 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      20  LUGLIO 2011  20  LUGLIO 2011  20  LUGLIO 2011  20  LUGLIO 2011     ---- IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO IN CIMITERO    
  Ore   9,00 - Reginato Eugenio, Guerrina e Teresina. 
 

 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          21  LUGLIO   21  LUGLIO   21  LUGLIO   21  LUGLIO     2011 2011 2011 2011  
Ore  19,00 - Boffo Giovanni e Famigliari vivi e defunti. 
 

 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          22  LUGLIO   22  LUGLIO   22  LUGLIO   22  LUGLIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

 

SABATOSABATOSABATOSABATO      23  LUGLIO  2011   23  LUGLIO  2011   23  LUGLIO  2011   23  LUGLIO  2011     
  Ore 19,00 - Campo Pasquale (ann.) - Nardelotto Maria - Battagin Antonio, 

Giacomina e Adelina - Loro Afra - Frigo Mario. 
 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      24   LUGLIO  2011 24   LUGLIO  2011 24   LUGLIO  2011 24   LUGLIO  2011     
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Ferronato Fausto (V.Vollone) - Minato Linelda 

- Saraggi Stella (V.Vollone). 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Ballestrin Mario e Gianni - Boffo Mario - Ma-

rostica Dino (dip. Martinello) - D.ti classe 66. 

Ore 19,00 - Marostica Dino (Gr.Alpini)  - Marostica Luciano - Ferronato Fausto 

- Sr. Ottilia Zen (ann.).     

 

PULIZIE DELLA CHIESA: Via Boschier. 
 
 

� DOMENICA  17  LUGLIO  2011DOMENICA  17  LUGLIO  2011DOMENICA  17  LUGLIO  2011    
� Ore 16,00 Inizia il Camposcuola per la 3^ Media. Accompa-

gniamoli con la preghiera in questa esperienza di formazio-

ne umana e cristiana. 
 

 

 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     20  LUGLIO  201120  LUGLIO  201120  LUGLIO  2011 

� Ore 9,00 s. messa in CIMITERO. 
 
 
 

� GIOVEDÌ  GIOVEDÌ  GIOVEDÌ     21 21 21    LUGLIO  2011LUGLIO  2011LUGLIO  2011 

� Centro Anziani in Oratorio dalle ore 14,00 alle 17,30     
� Ore 20,30 incontro Gruppo Missionario. 
  
 

 

� SABATO  23  LUGLIO  2011 SABATO  23  LUGLIO  2011 SABATO  23  LUGLIO  2011  

� Uscita della CORALE PARROCCHIALE all’Arena di Verona 
per assistere all’Opera lirica il “Nabucco” di G. Verdi. 

 

 

 

 

� DOMENICA  24  LUGLIO  2011DOMENICA  24  LUGLIO  2011DOMENICA  24  LUGLIO  2011    
� Ore 16,00 Inizia il Camposcuola per la 1^ Superiore. Ac-

compagniamoli con la preghiera in questa esperienza di for-

mazione umana e cristiana. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

LA MESSA DELLA DOMENICA SERA DI AGOSTO E’ SOSPESA:  
 

� Per tutte le domeniche di agosto (7-14-15-21-28) la messa 
della sera in parrocchia (ore 19,00) verrà sospesa. Per chi fosse 
interessato ci sarà la possibilità della messa alla domenica sera a 
Casoni ore 19,00 e al Santuario della Madonna del Monte ore 
18,00.    


