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“Risplendete come astri nel mondo, 

tenendo salda la parola di vita” 
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  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

• Dal Vangelo secondo Matteo  

 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere 

come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.  

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 

«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo 

verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia 

a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tri-

buto a Cesare?».  

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché vole-

te mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 

presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e 

l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».  

Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e 

a Dio quello che è di Dio». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

CRISTIA�I ADULTI PER U�A FEDE ADULTA 

 

Questo è il tema della lettera Pastorale del nostro Vescovo Gianfranco Agostino  

per quest’anno: “Una meraviglia ai nostri occhi”. E’ utile leggerla e meditarla 

perché va al centro della questione delle nostre comunità e delle nostre persone: la 

dimensione della fede che va vissuta nella vita, va unita al nostro vissuto, la fede 

che deve alimentare le nostre scelte concrete e deve ispirare il nostro impegno. La 

mediteremo insieme al Consiglio Pastorale con quanti vorranno e ne trarremo frut-

to di rinnovamento per la nostra vita e per il futuro. 

Tante volte il rischio delle nostre parrocchie è quello di diventare luogo di deposito 

dei bambini, e trattare le cose di Dio come cosa da bambini, per l’assenza di tanti 

adulti che si convincono della bellezza di seguire Gesù, di lavorare nella vigna che 

è la Chiesa, di voler crescere nella fede come esperienza di gratuito affidamento al 

Signore incontrato come Maestro e Amico della vita. 

Gesù non toglie nulla, semmai dà pienezza all’umano, ai desideri che sono nel no-

stro cuore. Pensiamo al desiderio grande di amare ed essere amati, a come il Signo-

re dia pienezza a tutto questo, purificandolo anche da tanti egoismi e chiusure. 

Il Vescovo ci fa fare un cammino di presa di coscienza del dono che abbiamo rice-

vuto, ma esso va accolto nella libertà e fatto crescere nella formazione personale, 

nell’interesse vero. Unire fede e vita, questo binomio tante volte diviso e lontano. 

In chiesa si va per stare bene, per dovere, perché anche lo sentiamo, ma quando 

usciamo è tutt’altra cosa, la vita ha le sue strade, i suoi percorsi, i suoi “valori” che 

non sempre collimano col Vangelo ascoltato e creduto. La fede chiede di diventare 

adulta, capace di rispondere alle grandi domande della vita, ma anche capace di 

orientare scelte di vita e di educare le nuove generazioni, i cristiani di domani. Le 

nuove generazioni rischiano di venir su senza tradizioni, senza storia, senza passa-

to e quindi problematico sarà il futuro. Sta a noi adulti, famiglie, educatori, scuola, 

parrocchia, aiutare i ragazzi a crescere trasmettendo i valori che fanno una società 

viva e solidale, una società aperta agli altri e a Dio. Temo che l’individualismo, il 

nichilismo e il relativismo abbiano il sopravvento se non interveniamo con decisio-

ne proponendo non solo parole, ma esempi di vita, testimonianze credibili e credu-

te. I ragazzi non sono diversi nel cuore dai loro coetanei di ieri, ma bisogna davve-

ro essere adulti che si mettono in gioco e propongono con verità e coerenza valori 

di alto spessore. 

Ci avviamo quindi in questa avventura augurando a tutte le agenzie educative di 

lavorare in armonia e rete per il bene e il futuro dei nostri ragazzi. 
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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 - Mazzarolo Angelo (ann.) - 

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. 
 

lunedì lunedì lunedì lunedì      17  ottobre  2011 17  ottobre  2011 17  ottobre  2011 17  ottobre  2011            - S. Ignazio d’Antiochia                                                                                                             
 Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente.  
        

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         18  ottobre  18  ottobre  18  ottobre  18  ottobre     2011 2011 2011 2011 - S. Luca        
  Ore 19,00 - Genitori e Figli Colbalchini. 
 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      19  ottobre  2011 19  ottobre  2011 19  ottobre  2011 19  ottobre  2011     - S. Paolo della Croce     
  Ore  9,00 - Andreatta Settimo - D.ti Barichello. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          20   ottobre   20   ottobre   20   ottobre   20   ottobre     2011 2011 2011 2011 - S. M. Bertilla Boscardin     
Ore  19,00 - Zilio Clorinda (sorella). 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          21   ottobre   21   ottobre   21   ottobre   21   ottobre     2011                        2011                        2011                        2011                            
  Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      22  ottobre  2011                                    22  ottobre  2011                                    22  ottobre  2011                                    22  ottobre  2011                                      
  Ore 15.00 - Matrimonio di  BIGOLI� MARIO e FERRO�ATO CECILIA. 

  Ore 19,00 - Nardelotto Maria - Marcolin Giovanni, Rosalia e Luigi - Fave-

ro Pietro e Cecchin Antonio - Battagin Luigi, Masaro Deni, Dal 

Moro Michele (cl.72) - Botter Pietro e Pellizzari Erminia - Pil-

lan Emilio e Anime Sante - Farronato Luisa. 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      23  ottobre  2011                               23  ottobre  2011                               23  ottobre  2011                               23  ottobre  2011                                   
Ore   7,30 - Zen Ignazio - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma - 

Minato Linelda - Bonin Giuseppe (V.Boschier). 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Botteon Domenico. 

Ore 19,00 - Marostica Dino - Ferronato Fausto - Rebellato Giuseppe. 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

  ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:    
� Domenica 23 le offerte raccolte in tutte le messe saranno devo-

lute alla missione di P. Dino.    

� Lunedì 24 ott. ore 20,30 incontro Genitori Nido, in Asilo.    

� Sabato 29 ottobre: CAMBIO DELL’ORA.    

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

� DOMENICA  16  OTTOBRE  2011DOMENICA  16  OTTOBRE  2011DOMENICA  16  OTTOBRE  2011DOMENICA  16  OTTOBRE  2011    ----    XXIX^ domenica del T.O.  
• Ore 14,30 apertura ORATORIO. 
 

� LUNEDI’  17  ottobre  2011LUNEDI’  17  ottobre  2011LUNEDI’  17  ottobre  2011LUNEDI’  17  ottobre  2011    
• Ore 20,30 prove di CANTO per Corale Parrocchiale. 
  
� MARTEDI’  18  ottobre  2011MARTEDI’  18  ottobre  2011MARTEDI’  18  ottobre  2011MARTEDI’  18  ottobre  2011 
�  Ore 15,00 - CATECHISMO per 1^-2^-3^ Media. 

� Ore 20,30 incontri per i GRUPPI GIOVA�ISSIMI di 1^-2^-

3^-4^-5^ superiore, in Oratorio. 
 

� MERCOLEDI’  19  ottobre  2011MERCOLEDI’  19  ottobre  2011MERCOLEDI’  19  ottobre  2011MERCOLEDI’  19  ottobre  2011    
• Ore 15,00 - CATECHISMO per 2^-3^-4^-5^ Elementare.    
• Ore 20,30 in Oratorio, incontro Cooperatori S. Dorotea.    
• Ore 20,45 incontro per preparare la Giornata del Ringraziamento    

 

� GIOVEDI’  20  ottobre  2011GIOVEDI’  20  ottobre  2011GIOVEDI’  20  ottobre  2011GIOVEDI’  20  ottobre  2011    
            Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,30 
� Ore 20,30 incontro Gruppo Missionario, in Oratorio. 

� Ore 20,30 incontro Genitori Scuola Materna, in Asilo. 
 

� Sabato 22 ottobre 2011Sabato 22 ottobre 2011Sabato 22 ottobre 2011Sabato 22 ottobre 2011    
• Ore 9,00 manifestazione a Vicenza dei coordinatori della Scuola 

Materna Paritaria. 

• Ore 15,00 apertura ORATORIO. 
 

� DOMENICA  23  OTTOBRE  2011DOMENICA  23  OTTOBRE  2011DOMENICA  23  OTTOBRE  2011DOMENICA  23  OTTOBRE  2011    ----    XXX^ domenica del T.O.    
• Ore 14,30 apertura ORATORIO. 
• FESTA DELLA 3^ ETA’. Ore 9.00 s. messa concelebrata al 

Santuario della Madonna del Monte.  Segue visita guidata a 

Villa Rubelli e Pranzo alla Malga Verde.    

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. 


