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e i peccatori gli hanno creduto” 

Anno XXIII n° 39                              

  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 capi dei sacerdoti e agli anziani del 

popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al 

primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli ri-

spose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al 

secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi 

andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: 

«Il primo».  

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute 

vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sul-

la via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le pro-

stitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto que-

ste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Una Parrocchia che si compatta  

 

Ogni comunità parrocchiale nel discernimento dello Spirito Santo e in collaborazione 

con l’intelligenza degli uomini che la compongono, laici e consacrati, deve mirare a 

diventare Centro di Vita Spirituale, affinchè ogni suo figlio sia condotto alla matura-

zione umana e all’incontro con Gesù Cristo, figlio di Dio Padre. 

Essere e fare Chiesa deve tener conto della realtà sociale che la circonda ma ciascuna 

parte deve mantenere la sua identità (es. parrocchia/amministrazione comunale/

scuola/sport/altri gruppi..), questo implica che pur nel dialogo tra istituzioni ci sono 

dei valori e dei pilastri da cui la parrocchia non può prescindere ma che deve sempre 

testimoniare. 

Come in una famiglia dobbiamo camminare uniti e tenere la stessa direzione nelle 

scelte di fondo. Pur nella differenza dei singoli che sono liberi di dissentire, ci sono 

infatti due organi fondamentali, che dipendono direttamente dal Vescovo, preposti a 

tale responsabilità e sono il consiglio pastorale e quello per gli affari economici. Essi 

devono essere ispirati ai valori maturi del cristianesimo e sono l’espressione di tutta la 

comunità attraverso i suoi rappresentanti.  

In questo ultimo periodo siamo stati sollecitati da un problema urgente che, a mio av-

viso in modo provvidenziale, ci ha condotti a prenderci in mano come comunità e ri-

trovare la forza e il gusto di essere compatti. La questione era quella relativa al luogo 

dove istallare le giostre per la nostra sagra. il progetto di adeguamento degli spazi di 

questi ultimi due anni prevedeva infatti di dare decoro al giardino a fianco della chiesa 

e quindi di spostare il parco giochi da un’altra parte. Sono stati giorni di tensione per-

ché l’invito di spostarsi non era stato inizialmente ben accetto. Ma grazie all’incontro 

di dialogo e riflessione con il consiglio pastorale e quello per gli affari economici, è 

emersa l’importanza di sostenere i nostri valori ma anche di cercare una mediazione 

serena con i proprietari delle giostre. Questo è avvenuto Mercoledì sera in un confron-

to schietto e sincero, dentro il quale con grande dignità si è messo da parte l’orgoglio 

e ciascuno ha fatto un passo verso la soluzione migliore: le giostre si spostano sul 

campo da calcio di allenamento, più sicuro e verso cui si arriva facilmente grazie ai 

lavori  appena eseguiti; il giardino rimane in ordine per dare la giusta accoglienza a 

quanti avranno piacere di frequentare la parrocchia. Dispiace infine che ci siano state 

alcune persone del paese che hanno in qualche modo dato corda con battute inoppor-

tune.. ma, come si è visto, le chiacchiere del bar non rappresentano la comunità par-

rocchiale! 

Vi riconosceranno che siete cristiani da come starete insieme uniti, questo è 

l’obiettivo che ci ha insegnato la nostra fede, e ci sembra che in questa occasione sia-

mo cresciuti sul serio verso questa direzione. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto 

e sono stati vicini per vivere questo valore indispensabile. 

 

Un caro saluto, don Luciano 
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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 - Carron Angelo - Artuso Antonio e Rosalia. 

Ore 19,00 - Marostica Dino - Ferronato Fausto. 

 

lunedì lunedì lunedì lunedì      26  SETTEMBRE  2011                              26  SETTEMBRE  2011                              26  SETTEMBRE  2011                              26  SETTEMBRE  2011                                  
 Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente (M.).         
    

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         27  SETTEMBRE  27  SETTEMBRE  27  SETTEMBRE  27  SETTEMBRE     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Fogal Giuseppe - maestro Sergio Lanzarini. 
 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      28  SETTEMBRE 2011 28  SETTEMBRE 2011 28  SETTEMBRE 2011 28  SETTEMBRE 2011      
  Ore  9,00 - Ferronato Anna e Giuseppe (ann.) - D.ti Fogal. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          29   settembre   29   settembre   29   settembre   29   settembre     2011 2011 2011 2011  
Ore  19,00 - Battagin Giovanni e Luigi. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          30   settembre   30   settembre   30   settembre   30   settembre     2011                        2011                        2011                        2011                            
  Ore   9,00 - Cremasco Caterina in Brotto (ann.). 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      1  ottobre  2011                                    1  ottobre  2011                                    1  ottobre  2011                                    1  ottobre  2011                                      
Ore 19,00 -D.ti Panizzon - Fogal Dennis - Marostica Angelo e Tonin Cateri-

na - Munarolo Carlo e Norma - Frigo Andrea, Agnese e Rossi 

Costantino - Bonin Giuseppe . 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      2  ottobre  2011                               2  ottobre  2011                               2  ottobre  2011                               2  ottobre  2011                                   
Ore   7,30 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Frigo Domenico e Norma 

- Visentin Giuseppe. 

Ore 10,00 - Bonamigo Maria (ann.) e Artuso Primo - Zilio Maurizio e Clo-

rinda - Zen Mario e Marcella - Marostica Gino - Marostica Dino 

(L.) - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele - Dalla Rizza Sebastiano 

e Maria - Bonin Giuseppe (V.Boschier) - Botteon Domenico (Gr.Alpini) 

- Carron Angelo - Ballestrin Mario e Gianni. 

Ore 19,00 - Mazzarolo Carlo (ann.), Costante e Gilda - Turcato Teresa e 

Stefano - Marostica Dino - Fausto, Santina e d.ti Ferronato. 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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

� INCONTRI FIDANZATI: iscrizioni presso il parroco in sacrestia o in 

canonica entro il 9 ottobre.    
    

� RACCOLTA CARITAS: all’altare del battistero sono disponibili i sac-

chetti GIALLI. Vanno depositati sotto la casetta dietro la canonica 

ENTRO IL 14 OTTOBRE.    

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Boschier. 

� DOMENICA 25 SETTEMBRE 2011DOMENICA 25 SETTEMBRE 2011DOMENICA 25 SETTEMBRE 2011DOMENICA 25 SETTEMBRE 2011    
• Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di:  

BOTTER LORENZO e DAL ZOTTO CHIURATO RICCARDO. 

� LUNEDI’  26  SETTEMBRE  2011LUNEDI’  26  SETTEMBRE  2011LUNEDI’  26  SETTEMBRE  2011LUNEDI’  26  SETTEMBRE  2011    
• Ore 20,30 prove di canto per CORALE parrocchiale. 

• Ore 20,30 preparazione pesca e mostra missionaria. 
 

� MARTEDI’  27  SETTEMBRE  2011MARTEDI’  27  SETTEMBRE  2011MARTEDI’  27  SETTEMBRE  2011MARTEDI’  27  SETTEMBRE  2011    
• Ore 15,00 CONFESSIONI per 1^ - 2^ - 3^ MEDIA. 

• Ore 20,30 preparazione pesca e mostra missionaria. 
 

� MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2011MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2011MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2011MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2011    
• Ore 15,00 CONFESSIONI per 2-3-4-5^ ELEMENTARI.    
• Ore 20,30 preparazione tendone per la sagra.    

    

� GIOVEDI’  29  SETTEMBRE  2011GIOVEDI’  29  SETTEMBRE  2011GIOVEDI’  29  SETTEMBRE  2011GIOVEDI’  29  SETTEMBRE  2011    
            Apertura Centro Anziani in CASA della DOTTRINA ore 14,00 / 17,30 
• Ore 20,00 incontro dei Sacerdoti con l’Amministrazione comunale per 

convenzioni Asili parrocchiali. 

• Ore 20,30 prove di canto CORALE Parrocchiale. 
 

� venerdi’  30  SETTEMBRE  2011venerdi’  30  SETTEMBRE  2011venerdi’  30  SETTEMBRE  2011venerdi’  30  SETTEMBRE  2011    
• Ore 18,00 APERTURA festeggiamenti SAGRA PATRO�ALE    

    

� DOMENICA  2  OTTOBRE  2011DOMENICA  2  OTTOBRE  2011DOMENICA  2  OTTOBRE  2011DOMENICA  2  OTTOBRE  2011    
• Ore 12,00 PRA�ZO COMU�ITARIO aperto a TUTTI.  Per i 

gruppi parrocchiali, i Responsabili portino le iscrizioni in asilo 

entro  mercoledì 28 settembre.     


