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Apri, Signore, il nostro cuore 

e accoglieremo le parole del Figlio tuo 

Anno XXIII n° 38                              

  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 questa parabola:  

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavorato-

ri per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito 

poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: 

“Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo 

verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri 

che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli 

risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella 

vigna”. 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la pa-

ga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevet-

tero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma 

anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone 

dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 

sopportato il peso della giornata e il caldo”.  

Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 

concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo 

quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io 

sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Un aereo per volare bene deve essere anche bello 

 

Uno dei padri dell'aviazione moderna, ovvero Marcel Dassault, la cui azienda di-

venne famosa per il celebre caccia Mirage, soleva spesso ripetere: «Un bell'aereo 

è un aereo che vola bene». Strano, eppure tutti noi siamo convinti che uno 

"strumento per volare" come l'aereo sia frutto esclusivamente di calcoli matemati-

ci, prove alla galleria del vento e cose del genere. E invece non è tutto così. Per 

volare "bene" non basta solo un'ottima portanza e un motore potente ed affidabile. 

Per volare bene l'aereo deve essere anche bello e questo principalmente perché a 

pilotarlo poi sarà un uomo fatto non solo di razionalità ma anche di sensazioni, di 

emozioni, di valori interiori.. tutte cose che sono necessarie per vivere con felicità 

e con gusto ogni istante delle propria vita, cioè “volare bene”. Se tutto questo è 

valido per un semplice mezzo in ferro, il principio di cui stiamo parlando vale an-

cora di più se lo applichiamo alla vita comunitaria e al modo di fare chiesa, e in 

particolare di costruire la nostra comunità parrocchiale. Potremo dire che per par-

tecipare volentieri a messa, quanto più la liturgia è curata, come già facciamo con 

gli animatori del canto, l’organista, il coro, i fiori, le tovaglie bianche e stirate, la 

pulizia del pavimento e dei banchi, la predicazione,  ecc.. tanto più si sta bene. 

Ancora si può sostenere che andare a messa non è solo i 40-45 minuti dentro in 

chiesa, ma tutto l’ambiente che la circonda.. è bello infatti andare in chiesa se tro-

vo il parcheggio adeguato e pulito, se per esempio arrivo e c’è il verde circostante  

ben sistemato e accogliente, se alla sera è ben illuminato, se all’uscita c’è uno spa-

zio sicuro e attrezzato dove i propri figli possono stare insieme per qualche minuto 

giocando o ridendo insieme, se c’ è un sagrato su cui fare le ultime battute o ciac-

cole, se tutto intorno mi parla infine di bellezza legata alla bellezza della fede che 

è credere in Gesù Cristo. Il bello non è mai troppo e anche se possiamo dire che il 

bello non è necessariamente qualcosa di costoso,  spesso è impagabile.. ci sono 

persone che spendono vere e proprie fortune per opere d’arte bellissime e che 

riempiono gli occhi e il cuore. Ci sono anche persone che ritengono di dire che il 

bello non serve a nulla e  soprattutto non serve spendere soldi per “niente”.. cosa 

dire? Ciascuno a casa sua può fare quello che vuole, e ciascuno fa le sue scelte .. 

noi ci rifacciamo all’esperienza del nostro Maestro il quale per l’ultima cena ha 

voluto la stanza più bella e addobbata con i tappeti, per entrare a Gerusalemme è 

passato sui mantelli rossi, per mostrarsi nella trasfigurazione e dopo la resurrezio-

ne ha scelto la veste bianca splendente, la luce e parole come “pace” e “beati”.. 

Gesù è il primo che ha scelto la bellezza come strumento di evangelizzazione e di 

conquista del cuore e siccome la bellezza è ciò che realmente salverà il mondo, 

pensare al bello, stare nel bello, e costruire insieme una comunità bella è ciò che 

di meglio può capitarci! 

Un caro saluto, don Luciano 
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Cell. don Luciano: 329 2056953 - mail privata don Luciano:  lucianominetto@inwind.it 

 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      18  settembre  2011                               18  settembre  2011                               18  settembre  2011                               18  settembre  2011                                   
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Visentin Giuseppe - Bonin Giusep-

pe (V.Boschier) - Frigo Lino (cl.47) . 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Marostica Dino (L.) - Dalla Rizza Basilio e 

Anna - Boffo Mario - Botteon Domenico. 

Ore 19,00 - Marostica Dino - Ferronato Fausto. 

 

lunedì lunedì lunedì lunedì      19  SETTEMBRE  2011                              19  SETTEMBRE  2011                              19  SETTEMBRE  2011                              19  SETTEMBRE  2011                                  
 Ore 19,00 - Andreatta Settimo - Ferronato Fausto.         
    

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         20  SETTEMBRE  20  SETTEMBRE  20  SETTEMBRE  20  SETTEMBRE     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Martinello Marcello (ann.) - Moretto Teresa (ann.) e Pellizzer 

Primo. 
 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      21  SETTEMBRE 2011 21  SETTEMBRE 2011 21  SETTEMBRE 2011 21  SETTEMBRE 2011    - S. Matteo, apostolo  

  Ore  9,00 - Cirotto Benedetto e Antonietta. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          22   settembre   22   settembre   22   settembre   22   settembre     2011 2011 2011 2011  
Ore  19,00 - D.ti Boaro - Martinello Ferruccio e Maria - Farronato Luisa. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          23   settembre   23   settembre   23   settembre   23   settembre     2011                        2011                        2011                        2011                            
  Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      24  settembre  2011                                    24  settembre  2011                                    24  settembre  2011                                    24  settembre  2011                                      
Ore 15,00 - MATRIMO�IO di SBRISSA MATTIA e ARTUSO GRETA. 
Ore 19,00 - Visentin Giuseppe (ann.) - Ferronato Angelina in Marin - Nar-

delotto Maria - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Federico e Fam. 

- Marostica Dino (cugini M.Pietro) - Frigo Andrea, Agnese e Rossi 

Costantino - Bonin Giuseppe - Cirotto Bortolo e Veronica. 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      25  settembre  2011                               25  settembre  2011                               25  settembre  2011                               25  settembre  2011                                   
Ore   7,30 - - Martinello Marcello - Ferronato Fausto (V.Vollone) - Frigo Do-

menico e Norma - Visentin Giuseppe - Vettorello Pierina e Fa-

migliari. 

Ore 10,00 - Botter Beniamino (ann.) - Marostica Gino - Marostica Dino (L) - 

Marostica Giovanni - Masaro Ivana - Dalla Rizza Umberto e 

Bertilla. 

Ore 19,00 - Marostica Dino - Ferronato Fausto. 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

  ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:    
    

� Sabato 24 e domenica 25 messa di INIZIO CATECHISMO. 

� Martedì 27 e mercoledì 28: CONFESSIONI per MEDIE e 

ELEMENTARI. 
    

� INCONTRI FIDANZATI: iscrizioni presso il parroco in sa-

crestia o in canonica entro il 9 ottobre.    
    

� SETTIMANA SOCIALE: dal 25/9 al 4/10 sulla figura di Giusep-

pe Toniolo, economia e politica.     
    

� A TUTTI I COMPONENTI DELLA CORALE e a quanti vorrebbero 

iniziare o riprendere il servizio come corista: Lunedì 26 Sett. e 

Giovedì 29 Sett. ore 20’30 riprenderanno le PROVE DI CANTO.    
    

� RACCOLTA CARITAS: all’altare del battistero sono disponi-

bili i sacchetti GIALLI. Vanno depositati sotto la casetta 

dietro la canonica ENTRO IL 14 OTTOBRE.    

 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via San Lorenzo e d.C.Bernardi. 

� LUNEDI’  19  SETTEMBRE  2011LUNEDI’  19  SETTEMBRE  2011LUNEDI’  19  SETTEMBRE  2011LUNEDI’  19  SETTEMBRE  2011    
• Ore 20,30 in Oratorio, incontro del CONSIGLIO PA-

STORALE PARROCCHIALE e del C.P.A.E. Si raccomanda 

la presenza di tutti i rappresentanti dei Gruppi e di Via 

per una riflessione urgente e importante. 
 

� MARTEDI’  20  SETTEMBRE  2011MARTEDI’  20  SETTEMBRE  2011MARTEDI’  20  SETTEMBRE  2011MARTEDI’  20  SETTEMBRE  2011    

• Ore 20,30 incontro Genitori Oratorio. 

• Ore 20,45 incontro Giovani per organizzare la sagra. 
 

� GIOVEDI’  22  SETTEMBRE  2011GIOVEDI’  22  SETTEMBRE  2011GIOVEDI’  22  SETTEMBRE  2011GIOVEDI’  22  SETTEMBRE  2011    
            Apertura Centro Anziani in CASA della DOTTRINA ore 14,00 / 17,30 

• Ore 20,30 in canonica, incontro Genitori e Padrini del 

Battesimo. 


