
23  OTTOBRE  2011 
Anno A - II^ del Salterio 

 
 

XXX^ DOME�ICA del T.O. 
 

“Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 

dice il Signore, 

e il Padre mio lo amerà  

e noi verremo a lui” 

Anno XXIII n° 43                              

  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, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiu-
so la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, 
un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Que-
sto è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è si-
mile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da 
questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Pro-
feti». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

din, don, dan…  

 
È forse uno dei suoni più famosi del mondo, che tutti sanno riconoscere e che 
sollecita in ciascuno quell’attenzione e quel risveglio che spesso è provviden-
ziale e insostituibile. I nostri nonni ci hanno insegnato che il richiamo del 
campanile segnava le ore del giorno e di conseguenza i tempi del lavoro e del 
riposo.. I campanari hanno fatto i calli alle mani pur di suonare puntuali le 
campane della feste o dei funerali.. i parroci devoti, inoltre, all’avvicinarsi del 
mal tempo e soprattutto della terribile tempesta che avrebbe fanno danni irre-
parabile, eccoli a scampanare preoccupati e arrabbiati con il loro diretto Supe-
riore che sembra talvolta non proteggere il lavoro del suo gregge.. da qualche 
settimana, poi, anche l’Oratorio si è dotato di una bellissima campana dorata 
che i ragazzi si divertono a far tintinnare. Soprattutto all’ora del catechismo fa 
sentire la sua voce potente ed efficace facendo radunare dai giochi o dai grup-
pi di ciaccole tutti i nostri pargoli che stanno aspettando di incominciare 
l’incontro. Vedendo come questi mollano tutto e formano una folla ordinata 
verso la porta della chiesa per la preghiera d’inizio, subito la mente e il cuore 
ci fa pensare alle occasioni in cui le campane maggiori suonano, sventolano e 
si accaniscono.. ma non producono l’effetto desiderato di radunare veramente 
tutti sotto il campanile per dare la giusta lode al Signore della Domenica. For-
se che squillano troppo piano? forse che ci sono nuove correnti ventose che 
portano via il suono? forse che un nuovo virus sta provocando una otite.. spi-
rituale? la messa della Domenica resta uno dei precetti fondamentali della no-
stra fede: è come se uno dicesse di avere la fidanzata e non va mai a casa sua 
per salutarla! Oppure la chiesa sta diventando il luogo dove andarci a seconda 
di quello che sento o di ciò di cui ho bisogno, come fossimo presso un ufficio 
in cui vado a prendermi il documento che mi serve? La messa in realtà non 
serve a Dio Padre, ma serve a me personalmente e a noi come comunità cri-
stiana..  ciascuno dunque che deve trovare nel suo cuore il gusto di una rela-
zione significativa con Chi lo ha generato e lo sostiene.  Nel nostro territorio 
la tradizione religiosa è ancora viva e di questo dobbiamo ringraziare 
l’impegno di tanti che la mantengono tale, ma sollecitati da tante nuove pro-
poste, istigati da tanti bisogni moderni, tentati dalla sempre conosciuta pigri-
zia, c’è il rischio che tante famiglie e di conseguenza tanti figli perdano il gu-
sto di quei rintocchi così cari e così necessari affinchè il ritmo delle nostre 
giornate contenga addirittura quella melodia celeste in cui il Signore stesso 
canta e danza con noi! 

Un caro saluto, don Luciano 

 

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      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. 

 

lunedì lunedì lunedì lunedì      24  ottobre  2011 24  ottobre  2011 24  ottobre  2011 24  ottobre  2011                                                                                                                         
 Ore 19,00 - Gasparini Antonio e Rosa - Carron Nino e Famiglia Carron - 

Secondo intenzione offerente.  
        

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         25  ottobre  25  ottobre  25  ottobre  25  ottobre     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Ferro Bruno e Famigliari. 
 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      26  ottobre  2011 26  ottobre  2011 26  ottobre  2011 26  ottobre  2011          
  Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          27   ottobre   27   ottobre   27   ottobre   27   ottobre     2011 2011 2011 2011  
Ore  19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          28   ottobre   28   ottobre   28   ottobre   28   ottobre     2011                        2011                        2011                        2011                            
  Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      29  ottobre  2011                                    29  ottobre  2011                                    29  ottobre  2011                                    29  ottobre  2011                                      
  Ore 19,00 - Battagin Luigi (ann.) - Baldin Rosetta (ann.) - Carron Giordano 

(ann.) - Ferronato Angelina in Marin - Mazzarolo Ferruccio, 
Adolfina, Federico e Fam.. 

 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      30  ottobre  2011                               30  ottobre  2011                               30  ottobre  2011                               30  ottobre  2011                                   
Ore   8,00 - Visentin Giuseppe - Zen Antonio. 
Ore 10,00 - Marostica Gino - Bonin Giuseppe (V.Boschier) - Mazzarolo 

Attilio - Boffo Mario. 
Ore 18,30 - Reginato Graziano - Marostica Dino - Ferronato Fausto. 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

  ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:    
� Martedì 1 nov. S. messe alle ore 8,00 - 10,00 e 15,00. Segue 

processione in cimitero. NON c’è la messa delle ore 18,30.    

� Mercoledì 2 nov.: s. messa ore 15,00 in Cimitero e ore 19,30 in 
Chiesa per chi lavora e desidera pregare per i Defunti.    

� Domenica 6 nov.: ore 10,00 BATTESIMO COMUNITARIO.     

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Risorgimento. 

� 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 gui-

data a Villa Rubelli e Pranzo alla Malga Verde. 
• Le offerte raccolte in tutte le messe saranno devolute 

alla missione di P. Dino. 
 

� LUNEDI’  24  ottobre  2011LUNEDI’  24  ottobre  2011LUNEDI’  24  ottobre  2011LUNEDI’  24  ottobre  2011    
• Ore 20,30 prove di CANTO per Corale Parrocchiale. 

• Ore 20,30 incontro Genitori Nido, in Asilo. 

  

� MARTEDI’  25  ottobre  2011MARTEDI’  25  ottobre  2011MARTEDI’  25  ottobre  2011MARTEDI’  25  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’  26  ottobre  2011MERCOLEDI’  26  ottobre  2011MERCOLEDI’  26  ottobre  2011MERCOLEDI’  26  ottobre  2011    
• Ore 15,00 - CATECHISMO per 2^-3^-4^-5^ Elementare.    

 

� GIOVEDI’  27  ottobre  2011GIOVEDI’  27  ottobre  2011GIOVEDI’  27  ottobre  2011GIOVEDI’  27  ottobre  2011    
            Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,30 

� Ore 20,30 a Mussolente, incontro Catechiste delle Collabora-
zioni Pastorali con gli Educatori del Seminario. 

 

� Sabato 29 ottobre 2011Sabato 29 ottobre 2011Sabato 29 ottobre 2011Sabato 29 ottobre 2011    
• Ore 15,00 ritrovo in ORATORIO dei ragazzi dell’ A.C.R. 

• Dalle ore 15,30 possibilità di CO�FESSIO�I in Cappellina. 

• CAMBIO DELL’ORA: da domani 30 ottobre le s. messe avran-

no il seguente orario: Lun - Mar - Gio ore 18,30 / Mer - Ven. 

ore 9,00. Domenica ore 8,00 - 10,00 - 18,30. 
 

� DOMENICA  30  OTTOBRE  2011DOMENICA  30  OTTOBRE  2011DOMENICA  30  OTTOBRE  2011DOMENICA  30  OTTOBRE  2011    ----    XXXI^ domenica del T.O.    
• Ore 9,30 inizia l’ ACR con la FESTA DEL CIAO a San Zenone. 
• Ore 14,30 apertura ORATORIO. 


