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 XXIX^ Domenica T.O.  
 

 

“ Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta,  

rivolgi a me l’orecchio  

e ascolta la mia preghiera. ”  

Anno XXII n° 42                                 

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

Il VANGELO della DOMENICA 

Ø  Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepo-

li una parabola sulla necessità di pregare 

sempre, senza stancarsi mai:  

«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo 

per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli 

diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”.  

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non 

temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà 

tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a impor-

tunarmi”».  

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E 

Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso 

di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 

prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 

terra?». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Il merlo. 
 
Qualche giorno fa mentre entravo in canonica dal solito cancello spalancato, noto sul-

la sinistra, vicino al primo albero che ormai sta perdendo le foglie gialline, qualcosa 

color nero che si muove e che non riconoscevo finchè l’attenzione non viene rapita da 

una linguetta giallo intenso. Ecco allora che il tutto si ricompone e mi fermo per qual-

che istante ad ammirare il solenne e maestoso merlo che si era degnato di farmi visita 

presso il giardino della canonica. Il merlo è proprio un animale maestoso, di un nero 

quasi vellutato che risalta grazie anche al becco giallo e accuminato formando un con-

trasto di rara bellezza.  

Come tanti animali selvatici anch’esso si è adeguato a convivere con l’ambiente e 

soprattutto con le persone che lo circondano.. infatti non si è mosso quando mi sono 

avvicinato, ha continuato a spulciare la terra anche quando mi sono accucciato per  

vederlo meglio e soprattutto sembrava a suo agio anche se in quel momento era ospi-

te. Pensavo come anche le cose più piccole a volte sono di grande insegnamento an-

che per noi: quante volte infatti abbiamo permesso agli altri di avvicinarsi? In quali 

occasioni ci siamo accucciati anche noi per stare vicini agli altri donando il nostro 

tempo? In che occasione abbiamo cercato le persone per essere loro ospiti o per ospi-

tare a nostra volta?  

Il merlo certamente non ha chiesto il permesso a nessuno per atterrare sulle zolle del 

giardino, ma certamente il suo fare forse impertinente e allo stesso tempo rispettoso 

ha favorito un incontro che senza la sua originale comparsa non sarebbe mai avvenu-

to, lasciando in colui che lo ammirava un doloroso rimpianto.  

Probabilmente anche noi siamo chiamati a intessere relazioni significative perché sia-

mo in una comunità di “fratelli!”, almeno secondo il Vangelo e dopo aver recitato il 

Padre Nostro in chiesa.. dunque, come il merlo è possibile che dobbiamo aprirci mag-

giormente, spalancare mente e cuore, essere rispettosamente impertinenti, perché se 

aspetto il permesso o chissà che cosa per incontrare l’altro non lo incontrerò mai.  

Grazie a te, nero pennuto, grazie che hai pensato di passare da me, perché io non ti 

stavo neppure pensando e mi ero dimenticato che esisti pur vedendoti magari ogni 

giorno su qualche filo elettrico o su qualche ramo ormai spoglio.. mi ricordi che forse 

sono distratto, che forse vivo relazioni troppo superficiali.  

Ci ricordi che dobbiamo avere più forte e intenso pensiero reciproco gli uni gli altri, 

un pensiero che ci conduca inoltre ad intrecciare gli sguardi e le mani, come da fratel-

li. 

Un cordiale saluto, don Luciano                                   
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e-mail: parrocchia.carainati@tin.it - www.parrocchiacarainati.it 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    17171717    ottobre 2010ottobre 2010ottobre 2010ottobre 2010    ---- XXIX^  del T. O. 
Ore   7,30 - Mazzarolo Nini (ann.) - Visentin Giuseppe - Gheno Rino. 

Ore 10,00 - 60° anniversario di Vita Religiosa di P. Giordano Zen. 

 Geremia Livio - Rebellato Giuseppe e Marin Teresa - Zen Marcella 

e Mario - Botter Beniamino - Martinello Marcello - Carron Angelo 

- Marostica Giovanni - Masaro Ivana e Cirillo - Zen Ernesto, Mo-

glie e Figli. 

Ore 19,00 - Per la Comunità. 
 

 

LUNEDÌ  18  ottobre LUNEDÌ  18  ottobre LUNEDÌ  18  ottobre LUNEDÌ  18  ottobre     2010 2010 2010 2010 ----    s. luca, evang.s. luca, evang.s. luca, evang.s. luca, evang.    
Ore 19,30 - Bordignon Angelo e Tecla. 

     
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        19  OTTOBRE 19  OTTOBRE 19  OTTOBRE 19  OTTOBRE     2010 2010 2010 2010  
Ore 19,00 - Gheno Giovanni (ann.) e Riccardo - Andreatta Settimo. 
 

 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     20  OTTOBRE  20  OTTOBRE  20  OTTOBRE  20  OTTOBRE     2010 2010 2010 2010  
Ore   9,00 - Zen Giustina e Antonietta - Ferronato Roberto. 
 

 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        21212121     OTTOBRE  OTTOBRE  OTTOBRE  OTTOBRE     2010 2010 2010 2010  
Ore 19,00 - Dalla Rizza Primo e Anna. 
 

 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        22 22 22 22     ottobre ottobre ottobre ottobre     2010 2010 2010 2010  
Ore   9,00 - Farronato Luisa. 
 

 

SABATOSABATOSABATOSABATO     23  ottobre  23  ottobre  23  ottobre  23  ottobre     2010 2010 2010 2010  
Ore 19,00 - Baldin Rosetta (ann.) - Martinello Mariuccia, Luca e Primo - Tibe-

ri Biagio e d.ti Zanin - Carlesso Giuseppe e Favrin Idelma - D.ti 

Barichello. 
 

 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    24242424    ottobre 2010ottobre 2010ottobre 2010ottobre 2010    ---- XXX^  del T. O. 
Ore   7,30 - Zen Antonio - Visentin Giuseppe. 

Ore 10,00 - 60° anniv. di Matrimonio di Artuso Luigi e Pegoraro Maria. 

 Marostica Giovanni (Fratelli, sorelle, nipoti) - Artuso Giovanna e Adele 

- Carron Angelo - Fantin Gina ved. Masaro - D.ti di Pegoraro Ma-

ria e Artuso Luigi. 

Ore 19,00 - Per la Comunità. 

 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via San Lorenzo e d. C. Bernardi. 
 

ð  DOMENICA  17  OTTOBRE  2010 DOMENICA  17  OTTOBRE  2010 DOMENICA  17  OTTOBRE  2010 ---   XXIX^ T. O. 
Ø  A.C.R.  dal termine della s. messa fino alle ore 11,50. 

Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO. 

Ø  Incontro per Famiglie a Castelfranco presso Patronato S. Pio X°. 
 

ð  LUNEDI’  18  OTTOBRE  2010 LUNEDI’  18  OTTOBRE  2010 LUNEDI’  18  OTTOBRE  2010  

Ø  Ore 21,00 incontro Gruppo Colonia. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    19  OTTOBRE  2010 19  OTTOBRE  2010 19  OTTOBRE  2010 

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

Ø  Ore 20,30 prove di canto per Corale.  
Ø  Ore 20,45 a Crocetta del Montello, incontro dei Giovani del Vica-

riato, col Vescovo.  *** SOLO per questo martedì gli incontri per i 
Giovanissimi in parrocchia sono sospesi. 

 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    20  OTTOBRE  201020  OTTOBRE  201020  OTTOBRE  2010 

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

Ø  Ore 21,00 incontro Animatori Giovanissimi. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    21 21 21    OTTOBRE  2010OTTOBRE  2010OTTOBRE  2010 

Ø  Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30. 
Ø  Ore 20,30 prove di canto per Corale. 
 

ð  SABATO  23  OTTOBRE  2010 SABATO  23  OTTOBRE  2010 SABATO  23  OTTOBRE  2010  
Ø  Ore 20,30 a Treviso, VEGLIA MISSIONARIA. Per chi desidera, 

partenza ore 19,40 dalla Canonica. 

 

ð  DOMENICA  24  OTTOBRE  2010 DOMENICA  24  OTTOBRE  2010 DOMENICA  24  OTTOBRE  2010 ---   XXX^ T. O. 
Ø  Annuale Festa della Terza Età, a San Zenone. Ore 11,30 s. 

messa concelebrata (in palestra) poi pranzo e intrattenimento. 

Ø  FESTA DEL CIAO: aperta a tutti i ragazzi della parrocchia. 

Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE: 
Ø  Domenica 14 Nov. Pellegrinaggio giubilare a Motta di Livenza nel 500° anniver-

sario della prima apparizione della Madonna. Iscrizioni in Sacrestia, in Canonica 

o in Asilo. Quota € 5,00 da versare all’iscrizione. 


