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2^ settimana del Salterio 
 

 

XXII del TEMPO ORDINARIO   
 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

illumini gli occhi del nostro cuore 

per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati     

Anno XXVI n° 35  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi 

discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli an-

ziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo 

giorno.  

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, 

Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ 

dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma 

secondo gli uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rin-

neghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la pro-

pria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.  

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà 

la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?  

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi 

angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».  

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

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@tin.it  

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

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

� IMPORTANTE: Mercoledì 10 settembre ore 20,00: PULIZIA GENE-

RALE DELLA CHIESA in occasione della Settimana di Preghiera con 

la Madonna del Monte. Tutte le persone di buona e cristiana carità sono 

invitate a rendersi disponibili. In tanti si fa tanto.  
 

� Martedì 9 settembre ore 20,30 incontro Cooperatori S. Dorotea. 
 

� Orari per l’anno Catechistico 2014-2015. Elementari: rimane invariato al 

mercoledì ore 15,00; MEDIE: al martedì, ma alle ore 16,00.  
 

� Famiglia Cristiana, in occasione dei 100 anni della Famiglia Paolina, propone 

“LA BIBBIA” per una lettura personale e quotidiana. In elegante formato cm. 

12,5x19,5 a soli Euro 9,90. Prenotarsi in Sacrestia o alla referente parrocchiale 

Giusy Pellizzer. 
 

� DRAPPI AZZURRI: per chi li ha prenotati (sia singoli che doppi),  
è possibile ritirarli in sacrestia al termine delle messe. 

 

� La nostra parrocchia si è arricchita di un nuovo capitello dedicato a San 

Pio X° nel centenario della morte. Benedetto sabato 30 agosto, è ora 
posto alla venerazione e alla protezione della Via e di tutti i Carinatesi 
che passandovi davanti si rivolgeranno al Lui con una preghiera. 

Dall’udienza generale di Papa Francesco di mercoledì 27 agosto 2014 
 

“Gli Atti degli Apostoli ci ricordano che i primi cristiani si distinguevano per il 

fatto di avere «un cuore solo e un’anima sola»; l’apostolo Paolo, poi, esortava le 

sue comunità a non dimenticare che sono «un solo corpo». L’esperienza, però, ci 

dice che sono tanti i peccati contro l’unità. E non pensiamo solo agli scismi, pen-

siamo a mancanze molto comuni nelle nostre comunità, a peccati “parrocchiali”, 

a quei peccati nelle parrocchie. A volte, infatti, le nostre parrocchie, chiamate ad 

essere luoghi di condivisione e di comunione, sono tristemente segnate da invidie, 

gelosie, antipatie… E le chiacchiere sono alla portata di tutti. Quanto si chiacchie-

ra nelle parrocchie! Questo non è buono. Questa non è la Chiesa. Questo non si 

deve fare, non dobbiamo farlo! Bisogna chiedere al Signore la grazia di non farlo. 

Questo succede quando puntiamo ai primi posti; quando mettiamo al centro noi 

stessi, con le nostre ambizioni personali e i nostri modi di vedere le cose, e giudi-

chiamo gli altri; quando guardiamo ai difetti dei fratelli, invece che alle loro doti; 

quando diamo più peso a quello che ci divide, invece che a quello che ci accomu-

na… Cari amici, facciamo risuonare nel nostro cuore queste parole di Gesù: 

«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Chiediamo 

sinceramente perdono per tutte le volte in cui siamo stati occasione di divisione o 

di incomprensione all’interno delle nostre comunità, ben sapendo che non si giun-

ge alla comunione se non attraverso una continua conversione.”  



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 

� DOMENICA  31  AGOSTO  2014DOMENICA  31  AGOSTO  2014DOMENICA  31  AGOSTO  2014   ---   XXII del T. O. 
 

 

� LUNEDÌ   1  SETTEMBRE  2014LUNEDÌ   1  SETTEMBRE  2014LUNEDÌ   1  SETTEMBRE  2014 

� Ore 20,30 in Oratorio, incontro GRUPPO SAGRA. 
 

���   MARTEDÌ   2  SETTEMBRE  2014MARTEDÌ   2  SETTEMBRE  2014MARTEDÌ   2  SETTEMBRE  2014   
� Inizia il NIDO INTEGRATO per i bambini che hanno già fre-

quentato.  
Lunedì prossimo, 8 settembre, per i bambini del primo anno. 
 

� Ore 11.05 andrà in onda su Radio Luce, uno speciale di Diretta 
Studio, nel corso della quale saranno presentate le Festività 
Mariane delle Parrocchie di San Zenone e Ca' Rainati. 

 

� MERCOLEDI’  3  SETTEMBRE  2014 MERCOLEDI’  3  SETTEMBRE  2014 MERCOLEDI’  3  SETTEMBRE  2014  
� Inizia la SCUOLA D’INFANZIA per i bambini dei 3 anni.         

Lunedì prossimo, 8 settembre, per tutti i bambini iscritti. 
 

� GIOVEDI’   4  SETTEMBRE  2014 GIOVEDI’   4  SETTEMBRE  2014 GIOVEDI’   4  SETTEMBRE  2014  
� Ore 20.00 s. messa al Santuario del Monte con la Parroc-

chia di San Zenone. 

� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 

� Ore 20,30 in oratorio, incontro Gruppo Missionario. 
 

 

���   VENERDÌ   5  SETTEMBRE  2014VENERDÌ   5  SETTEMBRE  2014VENERDÌ   5  SETTEMBRE  2014   
���   Ore 21,00 in oratorio, incontro di Azione Cattolica.   

 

 

� DOMENICA  7  SETTEMBRE  2014DOMENICA  7  SETTEMBRE  2014DOMENICA  7  SETTEMBRE  2014   ---   XXIII del T. O. 

� Ore 11,30 Matrimonio di Bravo Simone e Cogianu Mariana. 

 

 

DOMENICA   31  AGOSTO  2014  
Ore   7,30 - Artuso Luigi - Barichello Francesco - Marostica Severino e 

Gazzola Maria - Tedesco Venanzio e Luminatrice. 

Ore 10,00 - Zen Rino (ann.) - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - 

Marostica Paolo - Mazzarolo Romano(cugini Marostica) - Marostica 

Gino - Botteon Domenico. 
 

LUNEDÌ  1   SETTEMBRE  2014  

  Ore  19,00 - Velenosi Carmine (8° g.). 
 

MARTEDÌ  2  SETTEMBRE  2014   

Ore 19,00 - Campagnolo Rita. 
 

MERCOLEDÌ   3   SETTEMBRE   2014   

 Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

GIOVEDÌ    4  SETTEMBRE   2014 - al MONTE 

 Ore 20,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌ   5   SETTEMBRE  2014 - Primo del mese 
 Ore   9,00 - Menegon Silvia - D.ti fam. Andreatta Settimo. 
 

SABATO   6   SETTEMBRE  2014   
 Ore 19,00 - Masaro Ivana (ann.) - Munarolo Carlo (ann.) e Norma - Vet-

torello Guerrino - Masin Francesco e Boffo Angela - Frigo 

Cirillo e Bizzotto Maria - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Fe-

derico e Fam. - Marostica Paolo (cugini Marostica) - Mazzarolo Ro-

mano (cl. 48) - Ferronato Fabrizio e Nervo Tiziano (cl. 68) - Visen-

tin Giuseppe - D.ti Pellizzer e Baldin - Fausto, Santina e d.ti 

Ferronato. 

 

DOMENICA   7  SETTEMBRE  2014  
Ore   7,30 - Campagnolo Rita (V.Vollone) - Barichello Francesco - Marostica 

Maria e Norma. 

Ore 10,00 - Carron Angelo - Zen Marcella e Mario - Zilio Maurizio, Clo-

rinda e Alfredo - D.ti Andreatta e Pellizzari - Marostica Paolo 

- Mazzarolo Romano (cugini Marostica) - D.ti Famiglie Pellizzer - 

Pasqual Osvaldo (cl. 49) - Ballestrin Mario e Gianni. 

Ore 11,30 - Matrimonio di BRAVO SIMONE e COGIANU MARIANA 
� PULIZIA CHIESA: mercoledì 10 settembre TUTTE le VIE. 

� Questa settimana Don Angelo Rossi sarà presente a Ca’ Rainati  

Lunedì 1 dalle ore 18,00 alle ore 19,00   
e Mercoledì 3 dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 


