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 XXVII^ Domenica T.O.  
 

 

“ La parola del Signore rimane in eterno: 

e questa è la parola del Vangelo  

che vi è stato annunciato.”  

Anno XXII n° 40                                 

  Parrocchia “San Francesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

Il VANGELO della DOMENICA 

Ø  Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, gli apostoli dissero al 

Signore: «Accresci in noi la fede!».  

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, 

potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel ma-

re”, ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli di-

rà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? 

Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai 

fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mange-

rai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché 

ha eseguito gli ordini ricevuti?  

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato or-

dinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto doveva-

mo fare”». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Perfetta letizia 
 

Sono tante le cose che san Francesco ci ha lasciato ma quella della perfetta 

letizia è del tutto originale e a tratti sconvolgente! Di che cosa si tratta? Ebbe-

ne se qualcuno ti fa un torto o ti insulta o addirittura ti percuote facendoti del 

male fisico.. tutto questo è perfetta letizia, cioè permetti che avvenga senza 

reagire pensando che Gesù ha sofferto anche di più e che si può offrire la no-

stra sofferenza per amor suo o per amore delle persone con cui abbiamo a che 

fare! Non male come programma di vita.. ma questo stile affossa tutti i nostri 

modi risentiti, tutte le nostre relazioni in cui ci teniamo a rivendicare le nostre 

posizioni, tutte le occasioni in cui vorremmo farci giustizia di fronte a situazio-

ni in cui siamo stati ingiustamente colpiti. Chi ci sta alzi la mano.. pochi? Nes-

suno? Certo non siamo santi come il giovane di Assisi ma forse siamo tutti 

chiamati a fare almeno un po’ di strada in cui i nostri modi di vivere sono me-

no complicati e soprattutto meno colmi di rabbia o nervoso spesso rimasto fra 

le fessure delle nostre battutine o scelte di chiusura verso fatti o persone. La 

perfetta letizia è uno stato di vita in cui si raggiunge la sapienza delle cose, 

dentro la quale si vive la libertà interiore e di conseguenza la serenità di incon-

trare gli altri valorizzando il dono che sono, piuttosto che le disgrazie che por-

tano. Perfetta letizia è anche aver assunto lo spirito che si mette a servizio del-

la vita, della natura e in modo particolare degli altri! Che bello vedere tante 

persone che collaborano per la sagra: perfetta letizia è chi per ore cucina la 

polenta e chi sistema le immondizie. Perfetta letizia è chi ama cucinare bene, 

chi organizza per tempo o chi fa le cose più piccole per fare qualcosa di gran-

de. Perfetta letizia è chi si mette a disposizione per la mostra missionaria, chi 

vende i biglietti della pesca e cerca i premi più belli da esporre o da pescare. 

Perfetta letizia è vedere tanti ragazzi che portano i vassoi, che con la bandana e 

il sorriso corrono su e giù per raccogliere e pulire. Siamo grati al Signore per i 

segni di speranza che anche in questo tempo stiamo gustando e rivolgiamo una 

preghiera speciale a S. Francesco per tutti coloro che stanno attraversando un 

periodo difficile, in cui c’è poca fiducia, dentro il quale si vede più buio che 

luce. S. Francesco sostenga e doni a ciascuno la letizia perfetta che riempie il 

cuore della vera gioia! 

Un cordiale saluto, don Luciano                                   

 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

e-mail: parrocchia.carainati@tin.it - www.parrocchiacarainati.it 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    3333    ottobre 2010ottobre 2010ottobre 2010ottobre 2010    ---- XXVII^  del T. O. 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Anime del purgatorio. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Masaro Ivana - Zen Marcella (Sorelle e cognata) - 

Botter Beniamino e Leonilde - Carron Angelo - Carniato Virginio. 

Ore 19,00 - Santina e d.ti Ferronato - Frigo Francesco e Cesira. 
 

LUNEDÌ  4  ottobre LUNEDÌ  4  ottobre LUNEDÌ  4  ottobre LUNEDÌ  4  ottobre     2010 2010 2010 2010 ---- san Francesco d’assisi san Francesco d’assisi san Francesco d’assisi san Francesco d’assisi    
Ore 10,00 - Zonta Giuseppe (ann.) - Bortollon Fr. Gino e Antonio. 

Ore 19,30 - Francesco e Regina Zen - Dussin Francesco e Elsa - Serraglio Ric-

cardo e Nonni. 
    AL TERMINE DELLA MESSA DELLA SERA, PROCESSIONE CON LA 

NUOVA STATUA DI SAN FRANCESCO. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        5  OTTOBRE 5  OTTOBRE 5  OTTOBRE 5  OTTOBRE     2010 2010 2010 2010  
Ore 19,00 - Anime del purgatorio. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     6  OTTOBRE  6  OTTOBRE  6  OTTOBRE  6  OTTOBRE     2010 2010 2010 2010  
Ore   9,00 - Pillan Emilio e Genitori - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        7777     OTTOBRE  OTTOBRE  OTTOBRE  OTTOBRE     2010 2010 2010 2010 ---- B. V. Maria del rosario B. V. Maria del rosario B. V. Maria del rosario B. V. Maria del rosario 
Ore 19,00 - Dalla Rizza Primo e Anna. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        8 8 8 8     ottobre ottobre ottobre ottobre     2010  2010  2010  2010   
Ore   9,00 - Zen Aurelio (ann.) - Agnese, Giovanni e Silvio Marin -  Costa  

Alessandro. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     9  ottobre  9  ottobre  9  ottobre  9  ottobre     2010 2010 2010 2010  
Ore 19,00 - Martinello Ferruccio e Maria - Campagnolo Maria Virginia 

(Figlie) - Farronato Lorenzo e Bortolazzo Tecla - Zen Marcella 

ved. Zen - Frigo Mario - Carlesso Giuseppe e Favrin Idelma - De-

funti classe 1960. 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    10101010    ottobre 2010ottobre 2010ottobre 2010ottobre 2010    ---- XXVIII^  del T. O. 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Grosselle Antonio e Tognon Giovanna - Zen 

Ignazio. 

Ore 10,00 - 35° Anniv. di Matrimonio di Carron Silvano e Basso Dantina. 

 Gasparini Basilio e Angelina - Martinello Corrado e Rina - Balle-

strin Mario e Gianni - Carron Angelo e Marostica Gino - Favero 

Remigio e Colbertaldo Veronica. 

Ore 19,00 - Gazzola Marco (classe). 
 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Viazza e Veggiane. 
 

ð  DOMENICA  3  OTTOBRE  2010 DOMENICA  3  OTTOBRE  2010 DOMENICA  3  OTTOBRE  2010 ---   XXVII^ T. O. 
Ø  Ore 10,00 s. messa cantata dedicata agli ANZIANI (da 65 
anni in su). Al termine, consegna ricordo-omaggio e rinfresco 
sotto il tendone. 

 

ð  LUNEDI’  4  OTTOBRE  2010 LUNEDI’  4  OTTOBRE  2010 LUNEDI’  4  OTTOBRE  2010  

Ø  S. messe ore 10,00 e 19,30. Al termine della messa della 
sera, PROCESSIONE con la statua di San Francesco, per via 
Piave, Via San Francesco e ritorno per Via Montegrappa.  

 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    5  OTTOBRE  2010 5  OTTOBRE  2010 5  OTTOBRE  2010 

Ø  Ore 14,50 CATECHISMO per 1^ - 2^ - 3^ Media. 

 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    6  OTTOBRE  20106  OTTOBRE  20106  OTTOBRE  2010 

Ø  Ore 14,50 CATECHISMO per 2^-3^-4^-5^ Elementare. 

Ø  Ore 20,30 in Oratorio, incontro Gruppo Missionario. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    7 7 7    OTTOBRE  2010OTTOBRE  2010OTTOBRE  2010 

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

Ø  S. Messa ore 19,00 in Parrocchia (no al Monte). 
 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    8 8 8    OTTOBRE  2010OTTOBRE  2010OTTOBRE  2010 

Ø  RACCOLTA CARITAS di indumenti usati. I sacchetti gialli si possono 

ritirare all’altare del Battistero e vanno depositati entro venerdì sera sotto 
la casetta dietro la Canonica. (Seguire le indicazioni). 

ð  SABATO  9  OTTOBRE  2010 SABATO  9  OTTOBRE  2010 SABATO  9  OTTOBRE  2010  
Ø  Ore 16,00: Ingresso a San Zenone del nuovo Parroco Don Antonio. 
 

ð  DOMENICA  10  OTTOBRE  2010 DOMENICA  10  OTTOBRE  2010 DOMENICA  10  OTTOBRE  2010 ---   XXVIII^ T. O. 
Ø  Ore 10,00 Animazione missionaria della s. messa. 

Ø  INIZIA l’ A.C.R. fino alle ore 11,50. 

Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:    
Ø  Martedì 12 ott.: Inizio incontri giovanissimi per ragazzi delle superiori, in Orato-

rio, dalle 20,30 alle 21,30. 

Ø  Domenica 14 Nov. Pellegrinaggio giubilare a Motta di Livenza nel 150° anniv. 

della prima apparizione della Madonna.  


