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“Io ho scelto voi, dice il Signore, 

perché andiate e portiate frutto 

e il vostro frutto rimanga” 

Anno XXIII n° 40                              

  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: «Ascoltate un’altra 

parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una 

siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e 

se ne andò lontano.  

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il rac-

colto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapi-

darono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.  

Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i con-

tadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua 

eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.  

Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: 

«Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 

consegneranno i frutti a suo tempo».  

E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scar-

tato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai no-

stri occhi”? 

Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frut-

ti». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

In Sagra con una Amica in più ! 

 

Quante volte abbiamo cantato “ci vorrebbe un amico”, oppure “l’amico è”.. e 

quante intrecci e amicizie profonde tutti noi abbiamo avuto la fortuna di stringere 

sentendoci voluti bene e capaci di ricambiare la fiducia agli altri.. Ebbene ogni 

sagra parrocchiale ha la caratteristica di mettere insieme molte persone che a forza 

di stare insieme e di condividere le stesse finalità diventano capaci di stringere 

legami di amicizia: ecco allora gli adulti che si legano a i giovani facendo chilo-

metri per servire nello stand gastronomico, nella bella  collaborazione in pesca o 

nella rinnovata mostra missionaria, o nella  spontaneità e simpatia degli amici del 

Gruppo le Palme che organizzano la bellissima sfilata dei trattori e le sfide memo-

rabili del tiro con la slitta, nella creatività dei curatori della mostra fotografica o 

pittorica, nella dolcezza delle mamme dell’oratorio che offrono quintali di cara-

melle.. senza  dimenticare inoltre tutte le persone che danno una grossa mano ma 

in modo nascosto nelle varie mansioni parrocchiali altrettanto indispensabili.. 

Ma quest’anno abbiamo una amica in più! L’abbiamo “invitata”  a sostenere la 

nostra parrocchia in quanto è prima di tutto amica di Dio e poi amica di San Fran-

cesco. Lei è SANTA  CHIARA D’ASSISI, colei che seguì il primo fraticello sulla 

via della povertà e della preghiera adorante, dentro il convento di San Damiano. 

La nostra è l’unica parrocchia della diocesi di Treviso ad avere come patrono San 

Francesco d’Assisi e questo è stato insieme un onore e una spinta a progettare una 

adeguata e dignitosa sistemazione dell’altare a lui dedicato dentro la nostra bella 

chiesa. Dopo aver dato vita l’anno scorso al restauro dell’altare, alla collocazione 

della nuova statua e all’affissione del Crocifisso di S. Damiano.. quest’anno abbia-

mo commissionato la nuova ICONA di Santa Chiara che verrà a completare 

l’altare del patrono. Essa è raffigurata in atteggiamento contemplativo mentre mo-

stra l’ostensorio con l’ Eucarestia, ricordando il famoso gesto con cui Chiara ri-

mandò indietro gli invasori. E’ una icona preziosa per il significato e anche per la 

doratura che esalta l’incontro della Santa con la Grazia di Dio, e al quale siamo 

invitati tutti noi nel momento in cui ci mettiamo in atteggiamento di adorazione. 

Martedì sera durante la celebrazione della festa patronale con la S. Messa alle 1-

9.30, l’icona verrà benedetta e diventerà un patrimonio importante della nostra 

cultura religiosa parrocchiale. Terminata la Celebrazione i giovani diciottenni por-

teranno la statua di san Francesco e l’ Icona di S. Chiara in processione  per le 

strade del paese: tutti, piccoli e grandi, sono invitati a partecipare con devozione e 

spirito comunitario. Che fortuna avere due amici così che camminano per le nostre 

strade… e noi con loro !!! 

Termineremo la serata tutti insieme sotto il tendone con l’estrazione delle Ceste di 

S. Francesco. 

Un caro saluto, don Luciano 
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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 - Frigo Egidio (cognata). 

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. 

 

lunedì lunedì lunedì lunedì      3  SETTEMBRE  2011                              3  SETTEMBRE  2011                              3  SETTEMBRE  2011                              3  SETTEMBRE  2011                                  
 Ore 19,00 - Alla Madonna in ringraziamento.         

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         4  SETTEMBRE  4  SETTEMBRE  4  SETTEMBRE  4  SETTEMBRE     2011 2011 2011 2011 ----    S. Francesco d’Assisi    
  Ore 19,30 - Serraglio Riccardo - Girotto Silvano - D.ti ‘51 e Bonin Nicola. 
 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      5  SETTEMBRE 2011 5  SETTEMBRE 2011 5  SETTEMBRE 2011 5  SETTEMBRE 2011      
  Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          6   settembre   6   settembre   6   settembre   6   settembre     2011 2011 2011 2011 - al Monte 
Ore  20,00 - Minato Linelda - Ferronato Fausto. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          7   settembre   7   settembre   7   settembre   7   settembre     2011   2011   2011   2011   ----    Primo del mese                                                                                        
  Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      8  ottobre  2011                                    8  ottobre  2011                                    8  ottobre  2011                                    8  ottobre  2011                                      
  Ore 19,00 - Zen Aurelio (ann.) - Marin Agnese (ann.) - Cirotto Domenica 

e Italo - Andreatta Giuseppe e Anna - Marostica Dino (cugini M. 

Pietro) Frigo Andrea, Agnese e Rossi Costantino - Boffo Laura e 

Maestro Sergio (cl.71) - Favero Pietro e Remigio. 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      9  ottobre  2011                               9  ottobre  2011                               9  ottobre  2011                               9  ottobre  2011                                   
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Visentin Giuseppe - Minato Linel-

da - Zen Ignazio. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Marostica Dino (L) - Boffo Giovanni, Delfina 

e Daniele - Masaro Ivana - Dalla Rizza Giovanni e Bruna - Bot-

ter Beniamino e Leonilde - Carron Angelo - Nardelotto Maria - 

Pellizzer Doimenico. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Marostica Dino - Bonin Giuseppe (V.Boschier). 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

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

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

chetti GIALLI. Vanno depositati sotto la casetta dietro la canonica EN-

TRO IL 14 OTTOBRE.    

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Bosco e Vollone. 

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

� LUNEDI’  3  ottobre  2011LUNEDI’  3  ottobre  2011LUNEDI’  3  ottobre  2011LUNEDI’  3  ottobre  2011    
• Ore 20,30 presso Auditorium a S. Zenone, serata sulla Vita e 
operato di don Oddo Stocco. 

• Ore 20,45 Equipe Vicariale Giovani. 

 

 

� MARTEDI’  4  ottobre  2011MARTEDI’  4  ottobre  2011MARTEDI’  4  ottobre  2011MARTEDI’  4  ottobre  2011 
 S. FRA�CESCO d’Assisi patrono della nostra Parrocchia. 

Ore 19,30 s. messa solenne e PROCESSIONE con la sta-

tua del Santo e la nuova Icona di Santa Chiara, portate 

dai diciottenni per Via Piave - S. Francesco e M.Grappa. 
Al termine estrazione CESTE di SA� FRA�CESCO. 

 

 

� GIOVEDI’  6  ottobre  2011GIOVEDI’  6  ottobre  2011GIOVEDI’  6  ottobre  2011GIOVEDI’  6  ottobre  2011    
            Apertura Centro Anziani in CASA della DOTTRINA ore 14,00 / 17,30 
 

� venerdì  7  ottbre  2011venerdì  7  ottbre  2011venerdì  7  ottbre  2011venerdì  7  ottbre  2011    
• Pellegrinaggio Diocesano a S. M. Maggiore a Treviso, con Casoni.    
• SAGRA:  - Cena di pesce con prenotazione. -     
              - Torneo di freccette e dimostrazione di Braccio di Ferro.    

    

� Sabato 8 ottobre 2011Sabato 8 ottobre 2011Sabato 8 ottobre 2011Sabato 8 ottobre 2011    
• SAGRA: Cena degli animatori del Grest delle 4 parrocchie della 

collaborazione pastorale. - Serata danzante. 
 

� DOMENICA  9  OTTOBRE  2011DOMENICA  9  OTTOBRE  2011DOMENICA  9  OTTOBRE  2011DOMENICA  9  OTTOBRE  2011    
• Ore 10,00 s. messa con gli A�ZIA�I e poi rinfresco per loro.    
• Ore 14,30 GIOCHI in piazza per tutti i ragazzi delle elementari e 

medie.     


