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XXIII^ DOME�ICA del T.O. 
 

Dio ha riconciliato  

a sé il mondo in Cristo, 

affidando a noi la parola  

della riconciliazione 

Anno XXIII n° 36                              

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

+ Dal Vangelo secondo Matteo  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammonisci-

lo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se 

non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni co-

sa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà 

costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, 

sia per te come il pagano e il pubblicano.  

In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in 

cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno 

d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 

gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

L’acero rosso 

 

Guardando verso la canonica, lo si vede già dalla strada infondo, e ap-

pare in tutta la sua rossa lucentezza man mano che ci sia avvicina al 

centro del giardino ampio e ben tagliato. L’acero è forse una delle 

piante più eleganti e più signorili. Si fa ammirare per la qualità del 

tronco, le foglie molto lavorate e l’effetto cromatico che non passa in-

differente. All’inizio ormai del nuovo anno pastorale vederlo ogni 

giorno così maestoso mi fa pensare che forse abbiamo tutti bisogno 

che ci sia qualcosa di simile al centro della nostra vita: “rosso-

passione” capace di motivare i nuovi impegni e i nuovi progetti a cui 

saremo chiamati attraverso le linee pastorali che ci indicherà il Vesco-

vo e che dovremo prendere in collaborazione pastorale con le altre par-

rocchie sorelle; “vermiglio” è anche il colore dello Spirito Santo, cioè 

la qualità indispensabile dei nostri sforzi che per essere efficaci do-

vranno essere secondo lo Spirito di Colui che ha in serbo per noi una 

provvidenza che ci sorprenderà nella misura in cui sapremo fidarci 

senza calcoli; “raffinato” come il sapiente intreccio di fusto e foglie 

ramificate paragonabili alle relazioni e agli incontri che dovremo met-

tere in atto.. una comunità infatti non è solo un insieme di persone o 

gruppi che collimano ma un confronto schietto e aperto, un entrare gli 

uni nella vita degli altri con rispetto e carità cristiana affinchè si espri-

ma la sapienza dello stile dei cristiani che hanno scoperto come condi-

videre la stessa sorte di figli di uno stesso Padre e perciò fratelli tra di 

loro; al centro come il cuore.. dentro gli esseri viventi c’è sempre un 

cuore in cui scorre il sangue o la linfa vitale. E’ il luogo dove arriva e 

riparte la vita e quel cuore per noi è Gesù che insieme vogliamo cerca-

re e incontrare come una delle persone più importanti della nostra vita. 

Una persona senza cuore o una comunità senza Cristo è qualcosa che 

stona e che può addirittura portare confusione.. con la calma ma anche 

con la determinazione necessaria vogliamo allora ritrovare sempre di 

più il centro della nostra vita, cioè il Signore e la Comunità, i punti di 

riferimento della nostra vita spirituale. 

Un caro saluto, don Luciano 
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DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      4  settembre  2011                               4  settembre  2011                               4  settembre  2011                               4  settembre  2011                                   
Ore   7,30 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Visentin Giuseppe - Fri-

go Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Andreatta Giuseppe e Anna - Zen 

Mario e Marcella - Marostica Gino - Marostica Dino (dip.Martinello) 

- Bonin Giuseppe. 

Ore 19,00 - Marostica Dino - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Vettorello 

Mario. 
 

Ore 20.00 - Santo Rosario per Botteon Domenico (in chiesa). 

 
 

lunedì lunedì lunedì lunedì      5  SETTEMBRE  2011                               5  SETTEMBRE  2011                               5  SETTEMBRE  2011                               5  SETTEMBRE  2011                                   
 Ore 17,00 - FU�ERALE di BOTTEO� DOME�ICO. 
 

� �O� ci sarà la  messa delle ore 19,00 

        
    

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         6  SETTEMBRE  6  SETTEMBRE  6  SETTEMBRE  6  SETTEMBRE     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Sr. Antida Zen (ann.) - Parolin Giovanna (ann.) - Ferronato 

Fausto. 

 
 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      7  SETTEMBRE 2011  7  SETTEMBRE 2011  7  SETTEMBRE 2011  7  SETTEMBRE 2011     
  Ore  9,00 - Busicchia Morena. 

 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          8   settembre   8   settembre   8   settembre   8   settembre     2011 2011 2011 2011  
              �ATIVITA’ DELLA BEATA VERGI�E MARIA 
 

Ore  19,00 - Frigo Domenico e Norma (ann.). 
 

� Centro Anziani in Oratorio dalle ore 14,00 alle 17,30     
 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          9   settembre   9   settembre   9   settembre   9   settembre     2011                        2011                        2011                        2011                            
  Ore   9,00 - Fam. Pellizzer Luigi. 
 

� Ore 21,00 in Oratorio, incontro Gruppo Sagra. 
 

 

INTENZIONI SANTE MESSE  e APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA                                                

  ALTRI AVVISI IMPORTANTIALTRI AVVISI IMPORTANTIALTRI AVVISI IMPORTANTIALTRI AVVISI IMPORTANTI    
    

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Viazza e Veggiane.    
    

� Programmazione inizio anno pastorale:     

• Lunedì 12: incontro Comitato Gestione Asilo;     

• Martedì 13: incontro Animatori ACR-Gg.mi;     

• Mercoledì 14: incontro Catechiste;     

• Martedì 20: incontro Genitori Oratorio.    
    

� Da Venerdì 16 a domenica 18 a Crespano, Centro di Spiri-

tualità Chiavacci, Esercizi Spirituali per Vedove. Per info: 

Zen Agnese.    

 

SABATOSABATOSABATOSABATO      10  settembre  2011                                    10  settembre  2011                                    10  settembre  2011                                    10  settembre  2011                                      
 Ore 19,00 - Botteon Domenico (8° g.) - Munarolo Carlo (ann.) - Frigo 

Andrea, Agnese e Rossi Costantino - Marostica Dino (cugini M. 

Pietro). 

 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      11  settembre  2011                               11  settembre  2011                               11  settembre  2011                               11  settembre  2011                                   
Ore   7,30 - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele - Visentin Giuseppe - Mi-

nato Linelda - Frigo Domenico e Norma - Famiglie Brunello 

e Pettenon - Martinello Domenico e Piera. 

Ore 10,00 - 50° Matrimonio di PELLIZZER LUIGI e MASARO ADA. 

  0Masaro Ivana (ann.) - Battocchio Girolamo e Minato Milva 

- Martinello Corrado e Rina - Ferronato Fausto (V.Vollone) - Ma-

rostica Dino (Gr.Sagra) - Marostica Gino - Secondo intenzione - 

Marostica Giovanni 

Ore 19,00 - Marostica Dino - Ferronato Fausto. 

 

 

 


