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 XXV^ Domenica T.O.  
 

“ Gesù Cristo da ricco che era,  

si è fatto povero per voi, 

perché voi diventaste ricchi  

per mezzo della sua povertà”  

Anno XXII n° 38                                 

  Parrocchia “San Franc
esco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

Il VANGELO della DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  

«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi 

averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, 

perché non potrai più amministrare”.  

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? 

Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato 

allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”.  

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. 

Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cin-

quanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: 

“Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.  

Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo 

mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce.  

Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a 

mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di 

poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza 

disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la 

vostra? 

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezio-

nerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

La sagra è la festa di tutta la parrocchia 
 

La festa paesana è una occasione del tutto particolare in cui tante persone lavorano insieme e 

tantissime altre si incrociano nei luoghi e nelle manifestazioni proposte. Possiamo dire che è la 

festa di tutti perché o attraverso al soddisfazione di aver fatto qualcosa di buono, o attraverso il 

gusto di ritrovarsi insieme, ciascuno ha la possibilità di condividere qualcosa di se con qualche 

altro. Dentro l’era delle relazioni virtuali, cioè non reali, credo proprio che la sagra sia la ri-

sposta al bisogno di relazioni calde e soprattutto vere! Anche quest’anno i vari gruppi si sono 

messi insieme per fare una bella manifestazione e vedendo anche le novità possiamo dire che 

ci sono iniziative per tutti i gusti. 

Venerdì 24 sett: CENA INSIEME per tutti gli operatori pastorali. Ci sono già circa 340 

iscritti. Se qualcuno non ha ricevuto la lettera non è per cattiveria ma forse per qualche impre-

visto a raggiungere un numero così grande di persone. Non si senta offeso dunque, ma si fac-

cia sentire presso il suo rappresentante o il parroco in modo da segnalare la sua presenza. La 

cena è gratis per tutti in segno di riconoscenza. 

Sabato 25 sett: CENA CAMPISCUOLA. Come l’anno scorso sono invitati tutti i ragazzi dei 

campiscuola! Sarà l’occasione incontrarci e di vedere un po’ di foto delle varie imprese. 

Domenica 26 sett: PRANZO SOCIALE aperto a tutti in modo particolare alle famiglie. 

Iscrizioni presso il panificio e il supermercato del nostro paese. 

CUCCAGNA: alla sera i diciottenni proveranno a far vedere il loro valore salendo sul palo. 

Venerdì 1 ott: SPAGHETTI ALLO SCOGLIO E BACCALA’  

CALCETTO BALILLA. Chi sa giocare venga in coppia entro le 21.00 per le iscrizioni. 

Domenica 3 ott: MESSA CANTATA dedicata agli anziani, con ricordino e rinfresco, non 

pranzo. 

SFILATA DEI TRATTORI D’ EPOCA e TRAINO DELLA SLITTA (power polling). 

Lunedì 4 ott: SANTA MESSA SOLENNE in onore del patrono SAN FRANCESCO 

BENEDIZIONE E PROCESSIONE CON LA NUOVA STATUA. 

Al termine, sotto il tendone c’è la BANDA DI CASSOLA. 
 

NB.: OGNI SERA CI SARA’ UN FORNITO STAND GASTRONOMICO E GRUPPI MUSI-

CALI PER BALLARE 

 

 

NUOVO PORTICATO DELL’ORATORIO 

 

Presso l’altare del battistero abbiamo esposto il progetto del nuovo porticato 

dell’Oratorio che abbiamo intenzione di edificare per l’accoglienza dei giovani, delle 

famiglie e degli anziani. E’ da molto tempo che ne stiamo parlando in modo particola-

re con il consiglio pastorale e il consiglio degli affari economici. Siamo ormai pronti 

per partire e se il tempo è clemente i lavori potranno iniziare dopo la sagra. 

Un grazie davvero sentito a chi ha collaborato fin’ora e a tutti coloro che con-

divideranno e sosterranno questa idea che mira a completare progressivamente la si-

stemazione degli spazi esterni attorno alla nostra chiesa. 
don Luciano. 

 

 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    19191919    settembre 2010settembre 2010settembre 2010settembre 2010    ---- XXV^  del T. O. 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Tedesco Silvano e Battagin Luigi - Favero 

Guerrino - D.ti di Pasqual Silvana - Volpato Manuel e Stradiotto 

Siro e Mario - Rizzi Augusto e Fam. Mazzarolo. 

Ore 10,00 - Menegon Silvio (ann.), Rodolfo e Olga - Andreatta Settimo - Gaz-

zola Marco (classe) - Fogal Denis - Marostica Gino - Masaro Ivana 

- Marostica Giovanni - Vettorello Mario - Marchesan Angelo - Fac-

chinetto Antonietta - Anime del purgatorio - Marin Gino. 

Ore 19,00 - Defunti della Comunità. 

 

LUNEDÌ  20  SETTEMBRELUNEDÌ  20  SETTEMBRELUNEDÌ  20  SETTEMBRELUNEDÌ  20  SETTEMBRE    2010201020102010----    S. andrea kim e compagniS. andrea kim e compagniS. andrea kim e compagniS. andrea kim e compagni   

Ore 19,00 - Martinello Marcello (ann.) - Moretto Teresa (ann.) - Andreatta 

Settimo - Dalla Rizza Primo e Anna. 
 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        21  SETTEMBRE 21  SETTEMBRE 21  SETTEMBRE 21  SETTEMBRE     2010 2010 2010 2010 ---- s. matteo, apostolo s. matteo, apostolo s. matteo, apostolo s. matteo, apostolo  

Ore 19,00 - Anime del purgatorio. 
 

 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     22  settembre  22  settembre  22  settembre  22  settembre     2010 2010 2010 2010  
Ore   9,00 - Vettorello Pierina (ann.) e Famiglia - Farronato Luisa. 
 

 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        23232323     settembre  settembre  settembre  settembre     2010 2010 2010 2010 ----    s. pio da pietrelcinas. pio da pietrelcinas. pio da pietrelcinas. pio da pietrelcina         
Ore 19,00 - Botter Beniamino (ann.). 
 

 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        24 24 24 24     settembre settembre settembre settembre     2010 2010 2010 2010  
Ore   9,00 - Visentin Giuseppe. 
 

 

SABATOSABATOSABATOSABATO     25  settembre  25  settembre  25  settembre  25  settembre     2010 2010 2010 2010  
Ore 19,00 - Favero Remigio (ann.) e Colbertaldo Veronica - D.ti Fam. Baldin 

Luigi - Ferronato Angelina in Marin - Frigo Mario - Parolin Gio-

vanni - Pellizzer Domenico (sec.int.). 
 

 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    26262626    settembre 2010settembre 2010settembre 2010settembre 2010    ---- XXVI^  del T. O. 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - D.ti Guerra Guerrino - Frigo Lino (cl.1931) - 

Tedesco Venanzio e Luminatrice. 

Ore 10,00 - Marostica Giovanni (Fratelli, sorelle, nipoti) - Marostica Gino - Zen 

Marcella e Mario - Ballestrin Mario e Gianni. 

Ore 19,00 - Per la Comunità. 

 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Pulizie straordinarie. Vedere sotto orari e giorni. 
 

ð  DOMENICA  19  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  19  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  19  SETTEMBRE  2010 ---   XXV^ del T. O.  

 

ð  LUNEDI’  20  SETTEMBRE  2010 LUNEDI’  20  SETTEMBRE  2010 LUNEDI’  20  SETTEMBRE  2010  

 

� Ore 20,00 incontro Genitori Scuola Materna e Nido Integrato. 

� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    21  SETTEMBRE  2010 21  SETTEMBRE  2010 21  SETTEMBRE  2010 

Ø  Ore 21,00 prove di Canto Giovane. 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    22  SETTEMBRE  201022  SETTEMBRE  201022  SETTEMBRE  2010 

Ø  Ore 9,30 PULIZIE GENERALI della CHIESA. 

Ø  Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    23 23 23    SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010 

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

Ø  Ore 20,30 PULIZIE GENERALI della CHIESA . 

Ø  Ore 20,30 incontro per Battesimo per Genitori e Padrini. 

Ø  Ore 21,00 sotto il tendone, incontro dei ragazzi delle superiori in prepara-

zione alla sagra. 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    24 24 24    SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010SETTEMBRE  2010 

Ø  Ore 20,00 CENA INSIEME per tutti gli Operatori Pastorali. (Arrivare pri-

ma per preparare i tavoli assieme). 

ð  SABATO  25  SETTEMBRE  2010 SABATO  25  SETTEMBRE  2010 SABATO  25  SETTEMBRE  2010  

Ø  Ore 20,00 CENA per ragazzi e Animatori dei campiscuola. (Dare prenotazione).
 

ð  DOMENICA  26  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  26  SETTEMBRE  2010 DOMENICA  26  SETTEMBRE  2010 ---   XXVI^ T. O. 
Ø  INIZIO ANNO PASTORALE. 
Ø  Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: Baccin Andrea - 

Botter Giada - Bresolin Matilde - Favero Matteo - Sbrissa Cristian. 

Ø  PRANZO COMUNITARIO: iscrizioni al Panificio e Supermercato. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:    
Ø  Martedì 28 sett. ore 15,00 inizio CATECHISMO per 1^ - 2^ - 3^ media. 

Ø  Martedì 28 set. ore 20,30 in chiesa, incontro dei genitori delle elem. e medie. 

Ø  Mercoledì 29 sett. ore 15,00 CATECHISMO per 2^-3^-4^-5^ Elementare. 

Ø  Sabato 9 ott. raccolta CARITAS di indumenti usati. 

Ø  Domenica 10 ottobre a Pavia, D. Carlo Marin festeggerà il 25° anniversario di 

ordinazione sacerdotale. Per chi volesse partecipare alla cerimonia a Pavia, viene 

organizzato un pullman. Rivolgersi a Marin Giustina (tel. 0423 968509). 


