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XVI del TEMPO ORDINARIO   
 

 

Ti rendo lode, Padre,  

Signore del cielo e della terra,  

perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno  

Anno XXVI n° 29  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

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 creb-

be 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 loro: “Un 

nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a 

raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo 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”».  
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BACHECA  

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

 

 

 

 

 
 

� Le porte della chiesa. E’ stato completato l’intervento di restauro 

anche delle porte laterali. Grazie davvero al Gruppo Alpini e a chi 

ha messo gratuitamente il proprio tempo. Il Signore ricompensa 

chi dona con gioia. 
 

� Don Felice si prende alcune settimane di ferie a partire da questa 

domenica. Per la celebrazione delle sante messe e le confessioni al 

sabato lo sostituisce padre Giulio dei pp. Passionisti.  In genere la 

messa delle ore 10.00 della domenica viene garantita dai preti della 

Collaborazione.  
 

� Da qualche tempo non troviamo più al suo posto il soffiatore della 

parrocchia (serve per la pulizia del giardino e del sagrato). Se qual-

cuno nel frattempo lo ha utilizzato è pregato di riportarlo. 
 

� In occasione della settimana di preghiera con la Statua della Madonna 
del Monte dal 13 al 20 settembre 2014, chiediamo di abbellire i davan-
zali delle nostre case con un drappo azzurro che può essere tenuto poi 
anche per ricordo.  
Ricordiamo che sono possibili due tipi di scelta: un unico pezzo azzur-

ro da un lato e rosso dall’altro al costo di € 12,00 oppure solo un lato 

azzurro al costo di € 6,00. E’ importante e tassativo prenotarli in sa-
crestia entro domani, domenica 20 luglio. 
 

� In sacrestia sono disponibili alcune copie del libro “Le sfide pasto-

rali sulla famiglia” curato dal sinodi dei Vescovi.  Prezzo di co-

pertina € 2,90. Utile per Catechisti e Operatori Pastorali. 
 

� Giornate di Spiritualità Vocazionale a Treviso, Monastero della 
Visitazione, dal 21 al 27 luglio. Per info: contattare la Madre supe-
riora del Monastero al n° 0322 302223. 

 

� In questa settimana don Angelo è disponibile in ufficio  

Martedì ore 18.00-19.00 e Mercoledì ore 9.30-12.00 
 

� Prossima celebrazione del BATTESIMO COMUNITARIO:                

domenica 21 settembre ore 10,00. 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 

� DOMENICA  20  LUGLIO  2014DOMENICA  20  LUGLIO  2014DOMENICA  20  LUGLIO  2014    
� XV domenica del Tempo Ordinario. 
 

 

 

���   MARTEDÌ   22  LUGLIO  2014MARTEDÌ   22  LUGLIO  2014MARTEDÌ   22  LUGLIO  2014   
� Ore 20,30 incontro Commissione Feste Madonna del 

Monte, per fare il programma definitivo della settimana 

e fare il punto delle proposte per i preparativi liturgici 

ed esterni della chiesa. 
 

 

 

� MERCOLEDÌ   23  LUGLIO  2014MERCOLEDÌ   23  LUGLIO  2014MERCOLEDÌ   23  LUGLIO  2014 

� Ore 9,00 s. messa in CIMITERO. 
 

 
 

� DOMENICA  27  LUGLIO  2014DOMENICA  27  LUGLIO  2014DOMENICA  27  LUGLIO  2014    
� XVI domenica del Tempo Ordinario. 

DOMENICA   20  LUGLIO  2014  
Ore   7,30 - Frigo domenico e Norma - Marostica Paolo (Borgata). 

Ore 10,00 - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Marostica Paolo - 

Mazzarolo Romano - Marostica Gino - Pasqual Osvaldo (cl.49). 

 

LUNEDÌ  21   LUGLIO  2014  

  Ore  19,00 - Munarolo Carlo e Norma - Zen Aurelio e Sr. Antida. 
 

MARTEDÌ  22  LUGLIO  2014   

Ore 19,00 - Anime del purgatorio. 
 

MERCOLEDÌ   23   LUGLIO  2014  - IN CIMITERO 

 Ore   9,00 - Frigo Tullio (ann.) e Martinello Orsolina - P. Giordano Zen, 

Genitori e Fratelli - Martinello Marisa e Cognati Martinello. 
 

GIOVEDÌ    24  LUGLIO   2014  
 Ore 19,00 - Contesotto Antonio (ann.). 
 

VENERDÌ   25   LUGLIO  2014   
 Ore   9,00 -  Campagnolo Rita (V.Vollone) . 
 

SABATO   26   LUGLIO  2014   
  Ore 19,00 - Boffo Mario, domenico e Margherita - Reginato Mario - Fo-

gal Tranquillo - Vettorello Guerrino - Frigo Mario e Vettorello 

Giuseppina - Ferronato Fausto - Zen Regina e Francesco - 

Mazzarolo Romano (Amici di Paolo) - Visentin Giuseppe - Ferronato 

Fabrizio (cl. ‘68). 

 

DOMENICA   27  LUGLIO  2014  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Marostica Paolo (Borgata). 

Ore 10,00 - Seraglio Riccardo (ann.) - Marostica Paolo (V.Farronato) - Mazza-

rolo Romano - Marostica Gino - D.ti di Via San Lorenzo. 

� PULIZIA CHIESA: Via San Lorenzo e D. Carlo Bernardi. 

 

“Se noi siamo calmi e 
pazienti, troveremo 
non solo noi stessi, ma 
anche l’anima nostra e 
con essa Dio!” 

San Pio da Pietrelcina 


