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 XXII^ Domenica T.O.  
 

“ Prendete il mio giogo sopra di voi,  

dice il Signore, e imparate da me,  

che sono mite e umile di cuore.”  

Anno XXII n° 35                                 

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

Il VANGELO della DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di 
uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 
stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, per-
ché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui 
venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare 
l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avan-
ti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, 
non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, 
perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e 
sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricom-
pensa alla risurrezione dei giusti».  

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Il parroco sbaglia sempre! 
 

Ogni tanto è proprio bello lasciarsi prendere in giro, con grande ironia e sem-

pre consapevoli del rispetto che c’è tra le persone. Ecco dunque un biglietto ad 

indirizzo del parroco che ci farà sicuramente sorridere e forse anche riflettere 

simpaticamente: 
 

Se il parroco è gioviale, è un ingenuo; se è pensoso, è un musone. 

Se è bello: “perché non si è sposato?”; se è brutto: “nessuno l’ha 

voluto”. 

Se va al bar, è un ozioso perditempo; se sta in casa è un orso chiu-

so in se stesso. 

Se va in borghese, è un uomo di mondo; se veste con la tonaca, è 

un conservatore. 

Se parla con i ricchi, è un capitalista; se sta con i poveri, è un co-

munista; se sta con tutti è un qualunquista, o peggio, un opportuni-

sta. 

Se è grasso, non si lascia mancare niente; se è magro, è un avaro. 

Se cita il Concilio, è un rivoluzionario; se parla di catechismo, è 

un bigotto. 

Se predica a lungo, è noioso; se alla predica alza al voce, è un ne-

vrotico; se parla normale, non si capisce niente. 

Se ha la macchina, è un prete ricco; se non ce l’ha, non è al passo 

con i tempi. 

Se va a trovare i parrocchiani, ficca il naso nelle cose degli altri. 

Se sta in canonica per chi lo cerca, non va mai a trovare i parroc-

chiani. 

Se chiede delle offerte, ha sempre in mente i soldi; se non organiz-

za nulla, la parrocchia è morta. 

Se trattiene a lungo i penitenti in confessionale, da scandalo; se nel 

confessionale è svelto non ascolta i penitenti. 

Se incomincia puntualmente la Messa, il suo orologio è avanti; se 

incomincia in ritardo, fa perdere tempo a tutti. 

Se è giovane, è senza esperienza; se è vecchio, è ora che vada in 

pensione. 
Un caro saluto, don Luciano 
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    29292929    AGOSTO  2010AGOSTO  2010AGOSTO  2010AGOSTO  2010    ----    XXII^ domenica del T. O. 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Marcon Pietro. 

Ore 10,00 - 50°  di Matrimonio di MASARO Giovanni e ZEN Mariuccia. 
 Marostica Giovanni - Dalla Rizza Umberto, Pietro e Giovanni - 

Marostica Gino e Carron Angelo - Tedesco Caterina e Fratelli - 

Zen Marcella e Mario. 

Ore 19,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Marostica Guido e Famigliari. 
 

LUNEDÌ  30 agostoLUNEDÌ  30 agostoLUNEDÌ  30 agostoLUNEDÌ  30 agosto    2010201020102010   
Ore 19,00 - Costa Angela e Tonin Lino - Contarin Tecla (famiglie). 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        31  agosto 31  agosto 31  agosto 31  agosto     2010201020102010   

Ore 19,00 - Zen Rino (ann.) - D.ti Pellizzer e Masaro - Reginato Adamo, 

Guerrina e Teresina. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     1 1 1 1°     settembre  settembre  settembre  settembre     2010 2010 2010 2010  
Ore   9,00 - Marostica Angelo - Pillan Emilio e Genitori. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        2222     settembre  settembre  settembre  settembre     2010201020102010        ---- AL MONTE AL MONTE AL MONTE AL MONTE 
Ore 20,00 - Vivi e defunti della Comunità. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        3 3 3 3     settembre settembre settembre settembre     2010201020102010    ----    PRIMO DEL MESEPRIMO DEL MESEPRIMO DEL MESEPRIMO DEL MESE 
Ore   9,00 - Zilio Maurizio e Clorinda. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     4  settembre  4  settembre  4  settembre  4  settembre     2010 2010 2010 2010  
Ore 19,00 - Zardo Elisa - Gazzola Marco - Battagin Antonio, Giacomina e A-

delina. 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    5555    settembre 2010settembre 2010settembre 2010settembre 2010    ---- XXIII^ domenica del T. O. 
Ore   7,30 - Gazzola Marco (classe) - Visentin Giuseppe - Campagnolo Concet-

ta e Virginia - D.ti Genitori Campagnolo Rita - Comin Federico e 

Rita. 

Ore 10,00 - Masaro Ivana (ann.) - Martinello Corrado e Rina - Zen Marcella 

ved. Zen  - Marostica Gino - Carron Angelo - D.ti Tedesco (Via S. 

Lorenzo). 

Ore 19,00 - Munarolo Carlo (ann.) e Norma - Santina e d.ti Ferronato. 
 

 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Piave e San Francesco. 
 

ð  DOMENICA  29  AGOSTO  2010 DOMENICA  29  AGOSTO  2010 DOMENICA  29  AGOSTO  2010  
� XXII^ domenica del Tempo Ordinario. 

 

ð  LUNEDI’  30  AGOSTO  2010 LUNEDI’  30  AGOSTO  2010 LUNEDI’  30  AGOSTO  2010  

 

� Ore 20,15 prove di canto per UOMINI 
� Ore 21,00 in Oratorio, incontro GRUPPO SAGRA. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    31  AGOSTO  2010 31  AGOSTO  2010 31  AGOSTO  2010 

Ø  Ore 20,45 incontro ANIMATORI A.C.R. - A.C.G. 

 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    1°  SETTEMBRE  20101°  SETTEMBRE  20101°  SETTEMBRE  2010 

� Ore 9,00 s. messa in CHIESA. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    2 2 2    SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010 

Ø  Centro Anziani in CASA della DOTTRINA dalle ore 14,00 alle 17,30.
� Al Santuario del Monte: ore 19,30 Adorazione Eucaristica. Ore 

20,00 s. messa comunitaria con San Zenone.  

� Ore 20,15 prove vi canto per DONNE. 

� Ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 
 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    3 3 3    SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010 

� Primo venerdì del mese: ore 9,00 s. messa. 
 

ð  DOMENICA  5  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  5  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  5  SETTEMBRE  2010  
� XXIII^ domenica del Tempo Ordinario. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

AVVIS0:  NIDO INTEGRATO E SCUOLA D’INFANZIAAVVIS0:  NIDO INTEGRATO E SCUOLA D’INFANZIAAVVIS0:  NIDO INTEGRATO E SCUOLA D’INFANZIAAVVIS0:  NIDO INTEGRATO E SCUOLA D’INFANZIA    
Ø  Mercoledì 1° sett.: inizia l’attività del Nido Integrato. 

Ø  Lunedì 6 sett. dalle ore 8,30 alle 11,30 inizia la Scuola d’Infanzia per i 

bambini del primo anno (nati nel 2007). 

Ø  Mercoledì 8 sett. inizia la Scuola d’Infanzia anche per i bambini del 2° e 

3° anno (tutto il giorno). 
    

DA RICORDAREDA RICORDAREDA RICORDAREDA RICORDARE    
Ø  Lunedì 6 sett. ore 20,30 riunione Gr. CATECHISTE. 

Ø  Sabato 11 sett. ore 21,00 in chiesa a San Zenone, Concerto Multimediale. 

Ø  Dal 17 al 19 sett. a Camposampiero, Esercizi Spirituali per Vedove. 


