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“Vegliate e tenetevi pronti, 

perché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo” 

Anno XXIII n° 45                              

  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, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono 

incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le 

loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lam-

pade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono 

tutte e si addormentarono.  

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte 

quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sag-

ge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge 

risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai ven-

ditori e compratevene”.  

Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che era-

no pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono an-

che le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli 

rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.  

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Foglie gialle, marroncine e rosse 

La natura sa essere allo stesso tempo irruenta e distruttiva come a Genova, ma anche dolce e 

sognante come in questo periodo di autunno in cui sui prati verdi cadono le foglie. Nel giardino 

della canonica ma come in quello di tante nostre case stiamo assistendo a una pioggia di foglie di 

ogni forma e colore che a tratti è fitta e a tratti è molto lenta. Come quando si vede una stella 

cadente, capita di rimanere stupiti e onorati di vedere che proprio quella fogliolina laggiù in fon-

do l’abbiamo vista staccarsi e volteggiare secondo la direzione che lei solo conosce. Lo sguardo 

ne segue la traiettoria e la accompagniamo nel suo adagiarsi dolcemente, non molto distante, su 

quel fazzoletto di verde bagnato e spumeggiante. Chissà perché non riusciamo a staccare gli oc-

chi da questo spettacolo, come mai ne siamo rapiti? Forse quelle foglie colorate sono i nostri 

pensieri.. i pensieri di quando ci svegliamo alla mattina preoccupati di come andrà la scuola o il 

lavoro, i pensieri che affollano la mente circa le preoccupazioni per il marito o la moglie, per il 

figlio o la figlia, per l’amico o per colui con il quale non parliamo più da tempo.. Forse in quei 

volteggi sconosciuti ci sono i pensieri sul nostro futuro e su quello delle persone a cui vogliamo 

bene.. Forse in quei piccioli secchi e striminziti che uniscono la foglia al ramo, senza sapere il 

momento in cui si staccherà, ritroviamo tutta la precarietà del senso delle nostre giornate, come 

direbbe Ungaretti parlando dei soldati al fronte ignari della sorte che li aspetta:  “si sta come 

d’autunno sugli alberi le foglie”. Quanti pensieri, belli o complicati, sereni o ansiosi, colmi di 

fiducia o carichi di pesantezza..  In questo periodo siamo chiamati a rinnovare la consapevolezza 

che nella vita ci sono tempi in cui come le foglie dobbiamo seguire il progetto che il Signore ha 

per noi: un volteggio e una corrente di vento che talvolta non sappiamo dove ci porta. Ma siamo 

chiamati anche a fidarci del percorso in cui siamo condotti, pur talvolta duro e complicato, per-

ché come per le foglie in cui c’è una macerazione che deve avvenire a terra, anche per ognuno di 

noi c’è la speranza che attraverso il nostro impegno  dentro al vita di ogni giorno si formi 

quell’humus ancora più efficace e pieno di promesse, dove i nuovi germogli possono sorpren-

dentemente rifiorire. 

Un caro saluto, don Luciano 
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Cell. don Luciano: 329 2056953 - mail privata don Luciano:  lucianominetto@inwind.it 

Ecco in sintesi il frutto di un lavoro comunitario a tanti livelli, che ci ha dato una grande sod-

disfazione: 

MOSTRA MISSIONARIA:      €   2.670 

STAND GASTRONOMICO:    € 13.100 

PESCA DI BENEFICENZA:    €   7.600 

Certamente le condizioni atmosferiche  ci hanno favorito ma devo esprimere la mia sincera 

riconoscenza e gratitudine tantissime persone, adulti, giovani, famiglie, che hanno profuso 

un grande impegno nel dare tempo ed energie per la buona riuscita di tutta la manifestazione. 

Ringrazio in modo particolare i responsabili e tutti i gruppi  dei vari settori che hanno vissuto 

uno stile di collaborazione davvero significativo, verso i quali va tutta la nostra stima e fidu-

cia. Un grande ringraziamento va anche a tutti  coloro che si sono fatti vicini con offerte in 

denaro o di materiali. Infine in plauso a tutti i parrocchiani e non solo, che hanno avuto il 

piacere di frequentare la nostra sagra nello stand gastronomico, nella pesca di beneficenza, 

nella mostra missionaria, presso la caramelleria o le mostre di foto e quadri, e in tutte le varie 

manifestazioni  che si sono susseguite.                                               Grazie di cuore a tutti ! 

RESOCO�TO DELLA SAGRA PARROCCHIALE di SA� FRA�CESCO  2011 

CESTE DI SAN FRANCESCO:    € 1.500 

CARAMELLERIA ORATORIO:   €   500 

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 - Ballestrin 
Mario e Gianni - Masaro Ivana e Cirillo. 

  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.    

lunedì lunedì lunedì lunedì      7  NOVEMBRE  2011 7  NOVEMBRE  2011 7  NOVEMBRE  2011 7  NOVEMBRE  2011                                                                                                                         
 Ore 18,30 - Marostica Dino - Anime del purgatorio.  

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         8  NOVEMBRE  8  NOVEMBRE  8  NOVEMBRE  8  NOVEMBRE     2011 2011 2011 2011 -     
  Ore 18,30 -  Bonin Nicola (ann.) e classe 1951 - Secondo intenzione. 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      9   NOVEMBRE  2011 9   NOVEMBRE  2011 9   NOVEMBRE  2011 9   NOVEMBRE  2011     -      
  Ore 9,00 - Frigo Mario e Giovanni - Zen Giuseppe, Angela e Figli 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          10   NOVEMBRE   10   NOVEMBRE   10   NOVEMBRE   10   NOVEMBRE     2011201120112011 -  
Ore 18,30 - Secondo intenzione. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          11   NOVEMBRE   11   NOVEMBRE   11   NOVEMBRE   11   NOVEMBRE     2011201120112011    -                         
  Ore  9,00 - Minato Linelda (ann.) - Battocchio Girolamo e Minato Milva. 

SABATOSABATOSABATOSABATO      12  NOVEMBRE  2011                                    12  NOVEMBRE  2011                                    12  NOVEMBRE  2011                                    12  NOVEMBRE  2011                                      
  Ore 18,30 - Lando Amabile (ann.) e Favero Giuseppe - Zanon Giovanni (ann.) - 

Defunti Zanon - Cattellini Jones ced. Borsato - Fasan Giovanni e Au-

relia - Loro Afra - Vettorello Giovanni e Famigliari - Reginato Grazia-

no - Favero Giovanni, Aurelia e Angelo - Vivi e defunti classe 1939. 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      13  NOVEMBRE  2011                               13  NOVEMBRE  2011                               13  NOVEMBRE  2011                               13  NOVEMBRE  2011                                   
Ore   8,00 - Minato Linelda - Visentin Giuseppe - Gheno Nerino. 

Ore 10,00 - Marostica Giovanni - Martinello Corrado e Rina - Favero Remigio e 
Colbertaldo Veronica - Marin Luigi e Cremasco Domenica - Fogal 

Dennis - Botter Beniamino e Leonilde - Mazzarolo Angelo - Mazzaro-

lo Attilio, Frattin Gaetano e Teresa - Marostica Gino - Reginato Gra-

ziano (Gr.Alpini). 

Ore 18,30 - Ferronato Fausto - Bonin Giuseppe (V.Boschier) - Marostica Dino e 
d.ti classe ‘61. 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

  ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:ALTRI AVVISI IMPORTANTI:    
� Mercoledì 16 nov. Ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale.     

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Viazza e Veggiane. 
    

� 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  -  FAVERO EDO-
ARDO  - FERRONATO ANDREA - MUNAROLO JACOPO. 

• A.C.R. in Oratorio, dalle 10,45 alle 11.30.Ore 14,30 apertura ORATORIO.  
 

� LUNEDI’  7 NOVEMBRE  2011LUNEDI’  7 NOVEMBRE  2011LUNEDI’  7 NOVEMBRE  2011LUNEDI’  7 NOVEMBRE  2011    
• Ore 20,30 prove di canto solo per UOMINI. 

• Ore 20,30 a San Zenone, CORSO CATECHISTE. 

  

� MERCOLEDI’  9  novembre  2011MERCOLEDI’  9  novembre  2011MERCOLEDI’  9  novembre  2011MERCOLEDI’  9  novembre  2011    
• Ore 21,00 incontro Gruppo COLO�IA.    

 

� GIOVEDI’  10  novembre  2011GIOVEDI’  10  novembre  2011GIOVEDI’  10  novembre  2011GIOVEDI’  10  novembre  2011    
            Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,00 
� Ore 20,30 prove di canto solo per DONNE. 
� Ore 21,00 in canonica, C.P.A.E. (Consiglio Per gli Affari Economici) 
 

� venerdì  11  NOVEMBRE  2011venerdì  11  NOVEMBRE  2011venerdì  11  NOVEMBRE  2011venerdì  11  NOVEMBRE  2011    
�Ore 20,30 - SILOE: Veglia e incontro con tutti i Giovanis-

simi e Giovani del Vicariato, con i Seminaristi di Treviso.    
 

� Sabato  12  novembre  2011Sabato  12  novembre  2011Sabato  12  novembre  2011Sabato  12  novembre  2011    
• Ore 15,00 in Oratorio, inizio prove CORO per elem., medie e sup. 

• SILOE: Incontri con i ragazzi: ore 15,00 per Terza media 

e ore 16,30 per Quinta Elementare. 

• Ore 18,30 s. messa con testimonianza dei Seminaristi. 
 

� DOMENICA  13  novembre  2011DOMENICA  13  novembre  2011DOMENICA  13  novembre  2011DOMENICA  13  novembre  2011    ----    XXXIII^ dom. del T.O.    

• GIOR�ATA DEL SEMI�ARIO: testimonianza dei Semina-

risti alla messa delle ore 8,00 e ore 10,00.     
• A.C.R. in Oratorio, dalle 10,45 alle 11.30.Ore 14,30 apertura ORATORIO.    

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. 

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 


