
 

17  AGOSTO  2014 
Anno A  

4^ settimana del Salterio 
 

 

XX del TEMPO ORDINARIO   
 
 

   Gesù annunciava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo 

Anno XXVI n° 33  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Si-
dòne. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mi-
se a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto 
tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.  
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: 
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non so-
no stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele».  
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiu-
tami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo 
ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini 
mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».  
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te 
come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.  
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BACHECA  

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

� Don Angelo sarà assente da domenica 17 a venerdì 29 agosto. Sarà 
pertanto sospeso l’orario d’ufficio a Ca’ Rainati. 

 

� Orari per l’anno Catechistico 2014-2015. Elementari: rimane inva-
riato al mercoledì ore 15,00; MEDIE: al martedì, ma alle ore 16,00.  

 

� Avviso Scuola d’Infanzia: il Nido Integrato inizia il 2 settembre con i 
bambini che hanno già frequentato. L’8 settembre i bambini di primo 
inserimento. 
La Scuola d’Infanzia inizia il 3 settembre con l’inserimento dei bam-
bini di 3 anni. L’8 settembre per tutti i bambini che hanno già fre-
quentato.  
 

� I genitori che hanno battezzato i loro figli nel 2014 sono invitati a portare in 
sacrestia, se lo desiderano, una foto del bambino/a che, come d’accordo, sarà 
appesa alla “vite” esposta presso il Battistero. 

 
 

� PRIMA di partire da casa per andare in chiesa siamo invitati a ve-
rificare se il nostro abbigliamento si addice al luogo sacro e alla 
liturgia che andiamo a celebrare. 

 

Impara a scrivere le tue ferite nella sab-
bia, dove i venti del perdono possono 
cancellarle; ma incidi nella pietra le tue 
gioie, dove nessun vento potrà mai can-
cellarle …… 
 

 

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, 

a nuotare come i pesci, ma non abbiamo 

imparato l’arte di vivere come fratelli. 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 

� DOMENICA  17  AGOSTO  2014DOMENICA  17  AGOSTO  2014DOMENICA  17  AGOSTO  2014   ---   XX del T. O. 
 

 

� MERCOLEDÌ   20  AGOSTO  2014MERCOLEDÌ   20  AGOSTO  2014MERCOLEDÌ   20  AGOSTO  2014 

� Ore 9,00 s. messa in CIMITERO. 
 

� GIOVEDI’   21  AGOSTO  2014 GIOVEDI’   21  AGOSTO  2014 GIOVEDI’   21  AGOSTO  2014  

� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 
 

� SABATO   23  AGOSTO  2014SABATO   23  AGOSTO  2014SABATO   23  AGOSTO  2014    
 

� Ore 20,00 al Santuario delle Cendrole, il cardinale Pietro Parolin 
ricorderà il centenario della morte di San Pio X° con una santa 
messa alla quale siamo invitati a partecipare. Assieme a tutta la 
Diocesi ringrazieremo il Signore di aver scelto tra la nostra gente 
questo suo Servo e di averlo donato alla Chiesa universale e al 
mondo intero. 

 

� DOMENICA  24  AGOSTO  2014DOMENICA  24  AGOSTO  2014DOMENICA  24  AGOSTO  2014   ---   XXI del T. O. 

DOMENICA   17  AGOSTO  2014  
Ore   7,30 - Zen Tarcisio (ann.) - Rizzi Augusto e Famiglia 

Ore 10,00 - Mazzarolo Federico (ann.) - Marostica Paolo - Marostica  

Gino - Botteon Domenico - Campagnolo Rita (V.Vollone). 
 

LUNEDÌ  18   AGOSTO  2014  

  Ore  19,00 - Morosin Raffaella ved. Serena (ann). 
 

 

MARTEDÌ  19  AGOSTO  2014   

Ore 19,00 - Andreatta Settimo. 
 

 

MERCOLEDÌ   20   AGOSTO  2014  - IN CIMITERO 

 Ore   9,00 - Boaro Giuseppe, Caterina e Figli. 
 

 

GIOVEDÌ    21  AGOSTO   2014 - S. PIO X° 

 Ore 19,00 - Per la Comunità. 
 

 

VENERDÌ   22   AGOSTO  2014  
 Ore   9,00 - Farronato Luisa. 

  
 

SABATO   23   AGOSTO  2014   
 Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Zen Regina e Francesco - Mazzarolo Ro-

mano (cugini Reginato) - Vettorello Guerrino -   Pasqual Osvaldo    

(cl. 49) - Visentin Giuseppe - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 
 

 

DOMENICA   24  AGOSTO  2014  
Ore   7,30 - Marcon Pietro e Alessio Giustina - Caron Angelo e Geremia 

Stella. 

Ore 10,00 - Mazzarolo Romano - Marostica Paolo - Marostica Gino - 

Botteon Domenico - Vettorello Antonio - Alberton Enzo 

(Gr.Alpini). 

� PULIZIA CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

San Pio X (Giuseppe Sarto) 

(Papa dal 09/08/1903 al 20/08/1914) 
 
Giuseppe Sarto, vescovo di Mantova (1884) e 
patriarca di Venezia (1893), sale alla cattedra di 
Pietro con il nome di Pio X. È il primo Papa 
dell’età contemporanea a provenire dal ceto con-
tadino e popolare, seguito 65 anni dopo da Papa 
Giovanni XXIII. È uno dei primi pontefici ad 
aver percorso tutte le tappe del ministero pasto-
rale, da cappellano a Papa. È il pontefice che nel 
Motu proprio «tra le sollecitudini» (1903) affer-
ma che la partecipazione ai santi misteri è la fonte prima e indispensabile 
alla vita cristiana. Difende l’integrità della dottrina della fede, promuove la 
comunione eucaristica anche dei fanciulli, avvia la riforma della legislazione 
ecclesiastica, si occupa della Questione romana e dell’Azione Cattolica, cura 
la formazione dei sacerdoti, fa elaborare un nuovo catechismo, favorisce il 
movimento biblico, promuove la riforma liturgica e il canto sacro.  


