
05 SETTEMBRE 2010 
Anno C - 3^ del Salterio 

 

 XXIII^ Domenica T.O.  
 

 

“ Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo 

e insegnami i tuoi decreti”  

Anno XXII n° 36                                 

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

Il VANGELO della DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, una folla numerosa andava con 

Gesù.  

Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e 

non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 

sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.  

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio 

discepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a 

vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamen-

ta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a derider-

lo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavo-

ro”.  

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esamina-

re se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se 

no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.  

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepo-

lo». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Il formicaio 
 
Tra gli spettacoli della natura, uno è sicuramente quello del formicaio! Si proprio quel 

mucchio di terriccio e formiche di solito piccoline e tutte in fermento che spesso  si 

infilano sotto o sopra la tovaglia dei nostri pic nic. Ma cosa c’è di così entusiasmante 

in un formicaio? Apparentemente ben poca cosa perché da fuori si vede molto poco e 

soprattutto le formiche ci sembrano tutte uguali e noiosamente inutili. Ma sappiamo 

che in realtà il formicaio è un esempio di organizzazione quasi industriale da far invi-

dia alla Fiat. Ogni formica è unica perché ha un suo compito e sa cosa deve fare; seb-

bene sembrano muoversi confusamente in realtà nessun animaletto infastidisce l’altro 

o intralcia il lavoro che sta facendo; il lavoro di ciascun componente inoltre non è fine 

a se stesso ma ha come obiettivo la costruzione del formicaio, nessuno lavora secondo 

la propria idea ma per una idea comune e condivisa; infine c’è la consapevolezza ge-

nerale che chi comanda è la “formica regina”, per l’unico motivo che è stata scelta per 

questo in quanto a compiti e responsabilità.   In questi primi giorni dopo l’estate an-

che la nostra parrocchia si sta muovendo in modo simile al formicaio: è proprio bello 

vedere tante brave persone che si stanno attivando per preparare la sagra con lo stand 

gastronomico, con la pesca e la mostra missionaria.. è incredibile come ci siano per-

sone disponibili a sistemare gli ambienti parrocchiali per renderli accoglienti e funzio-

nali come la pulizia e la cura della chiesa, il giardino dell’asilo e della canonica, la 

sistemazione dei bagni e del vialetto lungo il campo sportivo.. già all’opera inoltre 

sono le catechiste, il coro e gli animatori dei ragazzi e giovani con la programmazione 

delle attività e delle iniziative per la formazione e la crescita di ciascuno. Mi sembra 

che sia davvero necessario, forse come nel formicaio, che ciascuno di noi sia coscien-

te che ha un compito importante e  insostituibile grazie al quale mettere a disposizio-

ne la propria fantasia ed energia, che ognuno si muova collaborando senza pestare i 

piedi agli altri come in un ingranaggio ben oliato, che ci siano idee comuni verso cui 

tutti ci dirigiamo e non ciascuno che segue la propria idea come in un incrocio strada-

le in cui le strade non si incontrano mai; e soprattutto, infine che tutti noi abbiamo ben 

presente il motivo per cui vale la pena di essere Chiesa, che è unicamente per rispon-

dere alla chiamata della fede in Gesù Cristo. Incontrare e fare esperienza del Signore 

è la nostra motivazione, formare la sua Chiesa che è lo strumento della nostra salvez-

za è la nostra missione.. affinchè la grazia di Dio possa scendere su di noi, sulle nostre 

famiglie e su tutti gli uomini di buona volontà. 

Un caro saluto, don Luciano 
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    5555    settembre 2010settembre 2010settembre 2010settembre 2010    ---- XXIII^  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. 
 

 

LUNEDÌ  6 SETTEMBRELUNEDÌ  6 SETTEMBRELUNEDÌ  6 SETTEMBRELUNEDÌ  6 SETTEMBRE    2010201020102010   

Ore 19,00 - Mazzarolo Gino, Luigia e Figlie. 
 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        7  SETTEMBRE 7  SETTEMBRE 7  SETTEMBRE 7  SETTEMBRE     2010201020102010   

Ore 19,00 - Parolin Giovanna. 
 

 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     8 8 8 8     settembre  settembre  settembre  settembre     2010 2010 2010 2010 ----    NAT. B. VERGINE MARIANAT. B. VERGINE MARIANAT. B. VERGINE MARIANAT. B. VERGINE MARIA 
Ore   9,00 - Frigo Domenico e Norma (ann.). 
 

 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        9999     settembre  settembre  settembre  settembre     2010201020102010         
Ore 19,00 - Masin Francesco e Angela, Frigo Cirillo e Maria. 
 

 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        10 10 10 10     settembre settembre settembre settembre     2010201020102010     
Ore   9,00 - Baggio Matteo. 
 

 

SABATOSABATOSABATOSABATO     11  settembre  11  settembre  11  settembre  11  settembre     2010 2010 2010 2010  
Ore 15,30 - MATRIMONIO di GIROLAMETTO Giorgio e TOCCHETTI Rosy. 

Ore 19,00 - Martinello Domenico e Piera - Campagnolo Maria Virginia (Figlie) - 

Farronato Lorenzo e Bortolazzo Tecla - Battocchio Girolamo e Mi-

nato Milva - Carron Angelo - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 
 

 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    12121212    settembre 2010settembre 2010settembre 2010settembre 2010    ---- XXIV^  del T. O. 
Ore   7,30 - Volpato Manuel (ann.) - Visentin Giuseppe - Zen Antonio - Si-

monetto Mario. 

Ore 10,00 - Gasparini Basilio e Angelina - Marostica Gino - In ringraziamento 

- Zen Marcella e Mario - Perizzolo Gino e Botter Eurelia. 

Ore 19,00 - Per la Comunità. 
 

 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Risorgimento. 
 
ð  DOMENICA  5  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  5  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  5  SETTEMBRE  2010  

� XXIII^ domenica del Tempo Ordinario. 
  

 

ð  LUNEDI’  6  SETTEMBRE  2010 LUNEDI’  6  SETTEMBRE  2010 LUNEDI’  6  SETTEMBRE  2010  

 

� Ore 20,30 riunione Gr. CATECHISTE. 
 

 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    7  SETTEMBRE  2010 7  SETTEMBRE  2010 7  SETTEMBRE  2010 

Ø  Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 

 

 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    8  SETTEMBRE  20108  SETTEMBRE  20108  SETTEMBRE  2010 

� Ore 9,00 s. messa in CHIESA. 
 

 

 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    9 9 9    SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010 

Ø  Centro Anziani in CASA della DOTTRINA dalle ore 14,00 alle 17,30.
 

 

 

ð  SABATO  11  SETTEMBRE  2010 SABATO  11  SETTEMBRE  2010 SABATO  11  SETTEMBRE  2010  
Ø  Ore 21,00 in chiesa a San Zenone, Concerto Multimediale sulla figura di 

Giovanni Paolo II. 
 

 
 

ð  DOMENICA  12  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  12  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  12  SETTEMBRE  2010  
� XXIV^ 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  Dal 17 al 19 sett. a Camposampiero, Esercizi Spirituali per Vedove. 


