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IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

• Dal Vangelo secondo Matteo  

 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:  

«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate 

tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e 

non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle 

spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito.  

Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro fi-

lattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei 

primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chia-

mati “rabbì” dalla gente.  

Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi 

siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno 

solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno 

solo è la vostra Guida, il Cristo.  

Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e 

chi si umilierà sarà esaltato». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Tombe cristiane 

 

Ha colpito molto la morte del giovane pilota di moto, ma ha colpito ancora di più il modo di salutar-

lo.. dopo la celebrazione liturgica ecco che il feretro viene portato nel sagrato e tutti attorno, seduti o 

in piedi, si è dato vita ad un altro tipo di liturgia fatta di musica pop, di telecamere e microfoni, di 

immagini, di discorsi e di emozioni che dovevano trovare sfogo in qualche maniera.. Non c’è dubbio 

che ognuno ha il diritto di vivere il lutto come vuole, ma se ci chiediamo quale sia il modo di stare di 

fronte alla morte e alla tomba da persone che credono in Cristo, ecco che forse dobbiamo stare attenti 

a non confondere le cose. L’aspetto umano dentro l’esperienza del lutto è insostituibile e solo nel 

proprio intimo ciascuno sa quanto si soffre e in che modo il cuore viene lacerato per la perdita della 

persona cara.. il proprio dolore però non può essere la giustificazione che da adito ad esprimerlo 

come si vuole senza una seria verifica! Dare libero sfogo alle emozioni, lo diciamo spesso anche ai 

figli, risulta spesso pericoloso e soprattutto preclude la possibilità di accogliere anche dei modi sa-

pienziali che favorirebbero maggiormente l’espressione dei propri sentimenti soprattutto quando 

vengono toccati profondamente nella sofferenza. Come si sta di fronte alla morte e quindi alle tomba, 

in modo cristiano? La sapienza della chiesa ci ha dato in consegna uno stile e dei gesti che sono di 

una tenerezza e di una profondità unica. Lo stile: di fronte al mistero della morte si sta in silenzio! Si 

cerca maggiormente di stare in se stessi, nella riflessione, nell’ascolto e cercando di intuire ciò che 

umanamente sfugge. Si fa silenzio in casa spegnendo musica e televisione, lo si fa intonando le ave 

marie del rosario, in casa o in chiesa, si fa silenzio durante le esequie e al sepolcro. I gesti: si deve 

evitare il più possibile di inventare gesti particolari con la pretesa di far emergere maggiormente gli 

aspetti della persona scomparsa. In realtà è ciò che è essenziale che fa trasparire i valori.. e inoltre 

cercare modalità straordinarie in una situazione di grande emotività è problematico in se stesso per-

ché non c’è la lucidità di fare scelte ponderate e perciò veramente attinenti alla realtà. Piuttosto il 

gesto che veramente deve essere vissuto è quello di stare vicini alla morte. Mi riferisco a far parteci-

pare anche i bambini e i giovani ai funerali, a non aver paura di andare in ospedale a trovare i parenti 

o amici negli ultimi istanti di vita, a frequentare il luogo santo del cimitero perché stare presso le 

tombe o camminare per i sentieri commossi e in silenzio ci aiuta a condurre una seria riflessione sul 

senso della nostra vita e su uno dei capisaldi della nostra fede che è la resurrezione. Dispiace davvero 

tanto dover assistere a certe scene in cimitero in cui si ciaccola come se si fosse al mercato, oppure 

non si rispettano le tombe degli altri prendendone i fiori, o si entra con occhi curiosi come se si stesse 

andando ad uno spettacolino.. oltre a essere un segno di maleducazione e di mancanza di rispetto per 

chi vorrebbe vivere seriamente il lutto, può essere anche un segno di forte immaturità nel vivere la 

fede  e la speranza sulla vita eterna, cioè il bene più prezioso di un credente.  Se come adulti non 

riusciamo a fare questo, cosa pretendiamo di insegnare alle giovani generazioni? 

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 

VISITA AL CIMITERO 
Nei giorni delle festività dei Santi e della Commemorazione dei defunti è bene che le fami-

glie, gli adulti e i giovani vadano in cimitero per  vivere un tempo di silenzio, di preghiera e 

di riflessione personale. Portare un fiore, sostare presso la tomba dei propri cari, o semplice-

mente trascorrere mezz’ora  in silenzio è necessario per scoprire nel senso della morte cristia-

na anche il senso della nostra vita di ogni giorno! 

Martedi 2 Nov,  dopo la S. Messa delle 15.00 ci sarà la processione e la benedizione nel no-

stro cimitero. 

lunedì lunedì lunedì lunedì      31  ottobre  2011 31  ottobre  2011 31  ottobre  2011 31  ottobre  2011                                                                                                                         
 Ore 18,30 - Anime Sante.  

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         1  NOVEMBRE  1  NOVEMBRE  1  NOVEMBRE  1  NOVEMBRE     2011 2011 2011 2011 - SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI    
  Ore   8,00 -  Secondo intenzione offerente. 

  Ore 10,00 -  Vettorello Mario - Lando Amabile, Favero Giuseppe e Leone. 

  Ore 15,00 - Ferronato Fausto - Marostica Angelo e Tonin Caterina - Rebellato 

Giuseppe e Marin Teresa - Marostica Giovanni - Mazzarolo Attilio, 

Francesco e Orsola - Botter Eurelia e Perizzolo Gino - Martinello 

Marcello, Zen Ernesto, moglie e figli - Favrin Idelma e Carlesso 

Giuseppe - Zen Regina e Francesco. 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      2   NOVEMBRE  2011 2   NOVEMBRE  2011 2   NOVEMBRE  2011 2   NOVEMBRE  2011     - COMM. FEDELI DEFUNTI     
  Ore 15,00 - I�  CIMITERO. Marostica Gino - Zen Mario e Marcella - Marosti-

ca Dino - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele - Biancato Marino e Fa-

migliari - Carron Nino e Famiglia - Basso Giovanni - Martinello Mar-

cello, Genitori e Fratelli - Rizzi Augusto e Fam. Mazzarolo - Mazza-

rolo Gino, moglie e figlie. 
  Ore 19,30 - I� CHIESA. Sandro Maria in Carron (ann.) - Zen Pietro (ann.) 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          3   NOVEMBRE   3   NOVEMBRE   3   NOVEMBRE   3   NOVEMBRE     2011201120112011 - AL MONTE  
Ore  20,00 - Anime del Purgatorio. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          4   NOVEMBRE   4   NOVEMBRE   4   NOVEMBRE   4   NOVEMBRE     2011201120112011    - PRIMO DEL MESE                        
  Ore   9,00 - Campagnolo Concetta e Virginia - Anime sante . 

SABATOSABATOSABATOSABATO      5  NOVEMBRE  2011                                    5  NOVEMBRE  2011                                    5  NOVEMBRE  2011                                    5  NOVEMBRE  2011                                      
  Ore 18,30 - 30° di Matrimonio di ZE� GIORDA�O e �ERVO A.MARIA. 
  Sr. Palmira, Mario e Maria - Munarolo Carlo e Norma - Vettorello 

Luigi, moglie e figlie - Nardelotto Maria - Frigo Mario - Reginato 

Graziano. 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      6  NOVEMBRE  2011                               6  NOVEMBRE  2011                               6  NOVEMBRE  2011                               6  NOVEMBRE  2011                                   
Ore   8,00 - Visentin Giuseppe - D.ti Reginato. 

Ore 10,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Andreatta Giuseppe e Anna - Balle-

strin Mario e Gianni. 

Ore 18,30 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Marostica Dino e d.ti classe ‘61 - 

Ferronato Giovanni, Gina, Sr. Noemi, Sr. Bergama (ann.) - Marostica 

Dino. 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

  ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:    
� ESPERIENZA SILOE: 11-12-13 nov. con la presenza dei Semi-

naristi del nostro Seminario per incontrare i Giovani e fare la te-

stimonianza durante la messa.     

    

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Farronato e S. Pio X°. 

� 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. 
 

� LUNEDI’  31 ottobre  2011LUNEDI’  31 ottobre  2011LUNEDI’  31 ottobre  2011LUNEDI’  31 ottobre  2011    
• Ore 15,00 possibilità di CONFESSIONI in chiesa. 

  

� MARTEDI’  1  novembre  2011MARTEDI’  1  novembre  2011MARTEDI’  1  novembre  2011MARTEDI’  1  novembre  2011 
� S. Messe con orario festivo: ore 8,00 - 10,00 - 15,00.  

� Dopo la messa delle ore 15,00: PROCESSIO�E in cimitero e be-

nedizione dei defunti. �O� c’è la messa delle ore 18,30. 
 

� MERCOLEDI’  2  novembre  2011MERCOLEDI’  2  novembre  2011MERCOLEDI’  2  novembre  2011MERCOLEDI’  2  novembre  2011    
• Ore 15,00 - messa in CIMITERO. Ore 19,30 in CHIESA per tutti 

coloro che lavorano.    
 

� GIOVEDI’  3  novembre  2011GIOVEDI’  3  novembre  2011GIOVEDI’  3  novembre  2011GIOVEDI’  3  novembre  2011    
            Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,00 
� Ore 20,00 s. messa con San Zenone, al MONTE. 
� Ore 20,30 incontro per i Genitori e Padrini del Battesimo. 
 

� venerdì  4  NOVEMBRE  2011venerdì  4  NOVEMBRE  2011venerdì  4  NOVEMBRE  2011venerdì  4  NOVEMBRE  2011    
Ore 10,15 Cerimonia al Monumento ai Caduti. Siamo tutti invitati.    

 

� Sabato  5  novembre  2011Sabato  5  novembre  2011Sabato  5  novembre  2011Sabato  5  novembre  2011    
• 30° anniv. di Matrimonio di ZE� GIORDA�O e �ERVO A��AMARIA. 
 

� DOMENICA  6  novembre  2011DOMENICA  6  novembre  2011DOMENICA  6  novembre  2011DOMENICA  6  novembre  2011    ----    XXXII^ dom. del T.O.    
• Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: 
DUSSIN ERIC  -  FARRONATO ANDREA  -  FERRONATO 
ANDREA - FAVERO EDOARDO - MUNAROLO JACOPO. 

• Ore 14,30 apertura ORATORIO. 
• A Crespano, incontro Vicariale per FAMIGLIE. 

    

ABBO�AME�TI STAMPA CATTOLICA: 
 

� Famiglia Cristiana: € 88,00 - Giornalino: € 77,00 - Baby: € 19,00 

� Vita del popolo: in chiesa € 47,00 - per posta: € 55,00 


