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XXVIII^ DOME�ICA del T.O. 
 

“Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

illumini gli occhi del nostro cuore 

per farci comprendere a quale speranza 

ci ha chiamati” 

Anno XXIII n° 41                              

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

• Dal Vangelo secondo Matteo (forma breve) 

 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai 

farisei] e disse: 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. 

Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non voleva-

no venire.  

Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho prepa-

rato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è 

pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al pro-

prio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li 

uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli as-

sassini e diede alle fiamme la loro città.  

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano 

degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli 

alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovaro-

no, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Tutti in piazza! 

 

La piazza è sempre stata uno dei punti fondamentali di un paese e spesso anche di un 

popolo come ad esempio per i greci o i romani che la frequentavano abitualmente per 

condurre i loro affari economici o per le discussioni filosofiche o semplicemente per il 

gusto di incontrare le persone. Essa è spesso il centro, il polmone o l’area preferita per 

respirare il senso dello stare insieme con gli altri e quindi sperimentare i legami sponta-

nei che danno la vitalità alle nostre giornate. 

Nella sagra parrocchiale di quest’anno abbiamo avuto la sensazione che ci fosse più gu-

sto del solito nel frequentare i nostri ambienti parrocchiali che stanno diventando sempre 

di più la vera piazza del paese. Certamente la sistemazione dell’ambiente esterno grazie 

alla collaborazione di tutti, compresa l’amministrazione comunale per il contributo con 

la realizzazione dell’aiuola e dell’impianto di illuminazione, ha favorito uno stare gli uni 

vicini agli altri in molto più rassicurante.. ma dobbiamo dire che si è riscontrata anche 

una grande affluenza e soprattutto la calma e la serenità di chi sta volentieri dentro uno 

spazio che ha il sapore di qualcosa di familiare e di accogliente. Che bello vedere giova-

ni e famiglie che passano il tempo parlandosi seduti senza fretta nelle panchine, oppure 

mangiare dell’ottimo cibo  raccontandosi con sorrisi e sguardi limpidi le ultime novità. 

La piazza è fatta per chi la frequenta, cioè per ciascuno lo voglia sentendosi libero e sen-

za giudizi; la piazza è fatta per coloro che possono mettersi a servizio di chi ci passa e 

che ne trova beneficio attraverso l’aiuto dell’altro; la piazza è fatta per stare.. e stare con-

tinuamente insieme, in modo da conoscerci sempre di più e superare la paura dell’altro; 

la piazza è la stessa che anche Gesù frequentava e che diventa uno dei luoghi per incon-

trarlo nuovamente ai giorni nostri attraverso i volti, le parole e i pensieri  in cui Egli si 

nasconde.  Uno degli uomini contemporanei ha inventato la piazza virtuale del computer 

che si lega ad altri grazie alla sua connettività.. lui ha detto che bisogna impegnarsi a 

fondo altrimenti non si avranno mai dei buoni risultati per una vita felice.. ha detto che 

bisogna essere “affamati e folli”, cioè rapiti da quella fame e da quella follia che diventa 

capacità di fare insieme dei progetti incredibili e sconvolgenti, come quello di una co-

munità che sa incontrarsi, apprezzarsi e andare oltre le differenze. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

 
L’ufficio anagrafe si fa carico di avvisare tutti coloro che hanno ricevuto gli incartamenti 

per effettuare il censimento di avere alcune attenzioni: il modello arriverà quanto prima; 

la data da mettere è quella dell’ 8-9 ottobre; ognuno compili il modulo e lo consegni 

all’anagrafe dal 10 ottobre; il modello si può spedire anche via internet; per chi non è in 

grado di compilare il modulo lo faccia sapere presso l’ufficio anagrafe e qualcuno verrà 

per dare un aiuto; non buttare gli stampati perché il censimento è obbligatorio; i dati so-

no generici per cui non ci sono problemi con la legge sulla privacy. 

CE�SIME�TO 

 

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

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@tin.it  

Cell. don Luciano: 329 2056953 - mail privata don Luciano:  lucianominetto@inwind.it 

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 Domenico. 

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

 

lunedì lunedì lunedì lunedì      10  ottobre  2011                              10  ottobre  2011                              10  ottobre  2011                              10  ottobre  2011                                  
 Ore 19,00 - Nardelotto Maria (ann.) - Minato Elsa - Boffo Daniele - D.ti 

Bordignon e Ferronato.         
MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         11  ottobre  11  ottobre  11  ottobre  11  ottobre     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Battocchio Girolamo e Minato Milva. 
 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      12  ottobre  2011 12  ottobre  2011 12  ottobre  2011 12  ottobre  2011      
  Ore  9,00 - Fogal Tranquillo e P. Cesare. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          13   ottobre   13   ottobre   13   ottobre   13   ottobre     2011 2011 2011 2011  
Ore  19,00 - S. messa e Battesimo di DE PA$$I EDOARDO. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          14   ottobre   14   ottobre   14   ottobre   14   ottobre     2011                        2011                        2011                        2011                            
  Ore   9,00 - Gasparini Basilio e Angelina. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      15  ottobre  2011                                    15  ottobre  2011                                    15  ottobre  2011                                    15  ottobre  2011                                      
  Ore 11.00 - Matrimonio di GAZZOLA STEFA$O e PALLARO VALE$TI$A 

  Ore 19,00 - Botter Angela (ann.) - e famiglia Bonin - Battagin Giovanni e 

Luigi. 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      16  ottobre  2011                               16  ottobre  2011                               16  ottobre  2011                               16  ottobre  2011                                   
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Visentin Giuseppe. 

Ore 10,00 - Battistella Siro (ann.) e Loro Afra - Martinello Corrado e Rina - 

Frigo Egidio - Marostica Gino - Marostica Dino (L.) - Dalla 

Rizza Pietro, Umberto e Giovanni - Carron Angelo. 

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:    
    

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

sacchetti GIALLI. Vanno depositati sotto la casetta dietro la ca-

nonica ENTRO VENERDI’ 14 OTTOBRE.    
    

� Domenica 23 ottobre: FESTA DELLA 3^ ETA’. S. messa concele-

brata al Santuario della Madonna del Monte.  Segue visita guida-

ta a Villa Rubelli e Pranzo alla Malga Verde.    

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Corte. 

� 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.  

� LUNEDI’  10  ottobre  2011LUNEDI’  10  ottobre  2011LUNEDI’  10  ottobre  2011LUNEDI’  10  ottobre  2011    
• Ore 20,30 prove di CANTO per Corale Parrocchiale. Le 

prove sono aperte anche a chi volesse riprendere o ini-

ziare a far parte della Corale. 

• Ore 21,00 Collaborazione Pastorale: incontro di prepara-

zione dell’esperienza SILOE a Treviso. 

 

� MARTEDI’  11  ottobre  2011MARTEDI’  11  ottobre  2011MARTEDI’  11  ottobre  2011MARTEDI’  11  ottobre  2011 
�  Ore 15,00 - I�IZIA il CATECHISMO per 1^-2^-3^ Media. 

� Ore 20,30 I$IZIA$O gli incontri per i GRUPPI GIOVA$IS-

SIMI di 1^-2^-3^-4^-5^ superiore, in Oratorio. 
 

� MERCOLEDI’  12  ottobre  2011MERCOLEDI’  12  ottobre  2011MERCOLEDI’  12  ottobre  2011MERCOLEDI’  12  ottobre  2011    
• Ore 15,00 - I�IZIA il CATECHISMO per 2^-3^-4^-5^ Ele-

mentare.    
 

� GIOVEDI’  13  ottobre  2011GIOVEDI’  13  ottobre  2011GIOVEDI’  13  ottobre  2011GIOVEDI’  13  ottobre  2011    
            Apertura Centro Anziani in CASA della DOTTRINA ore 14,00 / 17,30 
� Ore 15/17 a Onè, incontro Pastorale della Salute. 

 

� DOMENICA  16  OTTOBRE  2011DOMENICA  16  OTTOBRE  2011DOMENICA  16  OTTOBRE  2011DOMENICA  16  OTTOBRE  2011    
• XXIX^ domenica del tempo ordinario.    

CATECHISMO E GRUPPI GIOVA$ISSIMI 
� MARTEDI’:       ore 15,00 CATECHISMO classi 1^-2^-3^ MEDIA. 

� MERCOLEDI’: ore 15,00 CATECHISMO classi 2^-3^-4^-5^ ELEM. 

� MARTEDI’        ore 20,30 GIOVA�ISSIMI di 1^-2^-3^-4^-5^ SUP. 


