
14  NOVEMBRE  2010 
Anno C - 4^ del Salterio 

 

 XXXIII^ Domenica T.O.  
 

 

 Dice il Signore:  

“Io ho progetti di pace e non si sventura;  

voi mi invocherete e io vi esaudirò“ 

Anno XXII n° 46                                 

  Parrocchia “San Franc
esco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Ø  Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, 

Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 

non sarà distrutta».  

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando 

esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 

nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentire-

te di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non 

è subito la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi 

luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.  

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle 

sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete 

allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra 

difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né con-

trobattere.  

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 

sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.  

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 
di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Acqua alta 
 

Ci sono vari tipi di acqua: minerale, frizzante, naturale, di fonte, dei fossi, del mare e dei 

fiumi.. acque sporche, cristalline e limpide, acqua potabile, salata, dolce e inquinata.. l’acqua 

è l’elemento fondamentale per l’uomo senza la quale sarebbe perduto ed è così legato alle 

sue esigenze che potremo rivedere il proverbio dicendo: dimmi che acqua usi e di dirò chi 

sei..  il valore dell’acqua inoltre è tale per cui si sono fatte battaglie per averla e per poterla 

bere, battaglie infine che dovremo fare ancora perché non è possibile che noi che abbiamo gli 

acquedotti potabili, ormai beviamo solo dalle bottigliette mentre c’è gente che beve nelle 

pozzanghere, oppure non è neppure possibile che noi usiamo 150 litri per farci una doccia 

con tutta calma lasciando i getti aperti per ore, e c’è gente che deve sopravvivere dissetando-

si con due bicchieri al giorno.. 

In questi anni nel nostro territorio locale e un po’ in tutta l’Italia abbiamo fatto i conti anche 

con un altro tipo di acqua che abbiamo definito “alta”. Non si tratta solo di quella che trovia-

mo a Venezia che fa contenta i turisti e rende la città uno specchio artistico e romantico.. ma 

riguarda qualcosa che ci sorprende di notte, che ci imprigiona o ci espropria da casa, che 

segna i muri e distrugge il frutto di tanto lavoro lasciandoci letteralmente in un fango melmo-

so  che ci riempie di rabbia! In questi giorni sono rimbalzate discussioni in ogni dove per 

capire le cause e le colpe soprattutto di tali disastri.. noi non siamo degli esperti in materia 

ma la riflessione che ci viene spontanea è legata all’esperienza dell’acqua alta descritta 

nell’Antico Testamento  durante i tempi di Noè. Ci sono alcune esperienze forti legate alla 

vita dell’uomo che contengono la chiave per comprendere quali sono stati eventuali modi 

sbagliati e quali possono essere i necessari modi rinnovati di vivere.. cosa dice a noi l’acqua 

che non riusciamo più a contenere dentro il nostro territorio? Forse l’abbiamo riempito di 

altre cose verso cui la natura si sta ribellando? Forse pensiamo di avere il potere sul creato e 

non facciamo i conti con ciò che invece ha già un suo ordine prestabilito? Nel rapporto con la 

natura come nella vita personale e nella relazione tra le persone c’è una misura e un limite 

che quando viene superato sommerge tutto e tutti causando distruzione.. ci sono degli argini, 

cioè una coscienza di ciò che è giusto o sbagliato che nel momento in cui sparisce lascia lo 

spazio alla inondazione dei cattivi costumi, del non rispetto, della maleducazione e 

dell’ondata irrefrenabile dalla inciviltà, cioè qualcosa che non è più a favore del bene 

dell’uomo. La mia speranza è che le popolazioni colpite dalle inondazioni abbiamo la giusta 

reazione e i giusti aiuti per ripartire con fiducia.. ma il mio augurio  è inoltre che ciascuno di 

noi non si faccia travolgere dall’acqua alta di un modo di vivere senza gli argini della co-

scienza  che sono ben più difficili da riconoscere e ricostruire. 
 

Un cordiale saluto, don Luciano. 

 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

mail: parrocchia.carainati@tin.it - www.parrocchiacarainati.it - Cell.: don Luciano 329 2056953  

DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE: 
Ø  Sabato 20 nov.: ore 17,30 a S. Zenone, Giornata di ricordo delle vittime della 

strada. “Basta fiori sull’asfalto”. 

Ø  Lunedì 22 nov.: S. Cecilia, patrona del canto. Ore 19,00 s. messa animata dalla 

nostra Corale Parrocchiale. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    14 NOVEMBRE 201014 NOVEMBRE 201014 NOVEMBRE 201014 NOVEMBRE 2010    ---- XXXIII^  del T. O. 
Ore   8,00 - Visentin Giuseppe - Mazzarolo Carlo, Nini e Gilda - Frigo Domenico e 

Norma - Zen Antonio. 

Ore 10,00 - Bordignon Leandro e Genoveffa - Gasparini Basilio e Angelina - Marti-
nello Corrado e Rina - Andreatta Giuseppe e Anna - Martinello Antonio, 

Elisa e Figli - Botter Beniamino - Geremia Livio - Marostica Gino - Ge-

remia Tarcisio e Gabriele - Zen Giuseppe e Maria - Carron Angelo. 

 NON C’E’ LA MESSA DELLA SERANON C’E’ LA MESSA DELLA SERANON C’E’ LA MESSA DELLA SERANON C’E’ LA MESSA DELLA SERA 
    

LUNEDÌ  15  NOVEMBRE LUNEDÌ  15  NOVEMBRE LUNEDÌ  15  NOVEMBRE LUNEDÌ  15  NOVEMBRE     2010 2010 2010 2010 ----    s. alberto magnos. alberto magnos. alberto magnos. alberto magno    
Ore 18,30 - Battagin Maria (ann.) - Battagin Giovanni e Luigi - Baggio Matteo. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        16  NOVEMBRE 16  NOVEMBRE 16  NOVEMBRE 16  NOVEMBRE     2010 2010 2010 2010 ----    s. margherita di scozias. margherita di scozias. margherita di scozias. margherita di scozia    
  Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 

 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     17  NOVEMBRE  17  NOVEMBRE  17  NOVEMBRE  17  NOVEMBRE     2010 2010 2010 2010 ----    s. Elisabetta d’ungherias. Elisabetta d’ungherias. Elisabetta d’ungherias. Elisabetta d’ungheria 
Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        18  NOVEMBRE 18  NOVEMBRE 18  NOVEMBRE 18  NOVEMBRE     2010 2010 2010 2010 ---- ded. Basil. S. pietro e paolo ded. Basil. S. pietro e paolo ded. Basil. S. pietro e paolo ded. Basil. S. pietro e paolo 
Ore 18,30 - D.ti Pellizzer e Masaro - Minato Linelda. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        19 19 19 19     NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE NOVEMBRE     2010  2010  2010  2010   
Ore   9,00 - Frigo Mario e Giovanni (ann.) - Andreatta Settimo. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     20  NOVEMBRE  20  NOVEMBRE  20  NOVEMBRE  20  NOVEMBRE     2010 2010 2010 2010  
Ore 18,30 - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Federico e Famigliari - D.ti Andreatta e 

Saccol - Favero Angelo - Baldan Teresa (cl.77) - Vettorello Maria, Mario 

e Sr. Palmira - D.ti Botter Pietro - Classe 1974 e per Cristian e Stefania - 

Classe 1985 e per Manuel e Omar. 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    21 NOVEMBRE 201021 NOVEMBRE 201021 NOVEMBRE 201021 NOVEMBRE 2010    ---- CRISTO RE CRISTO RE CRISTO RE CRISTO RE  
Ore   8,00 - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Bizzotto Giuseppe e Petrini Francesca (ann.) - Marostica Giovanni (fratelli, 

sorelle, nipoti) - Fogal Denis - Marostica Gino - D.ti Porcellato e Chemello 

- Carron Angelo - Marostica Giovanni - Artuso Antonio e Rosalia - Ar-

tuso Bertilla e Ernesto. 

Ore 18,30 - Francesco e Regina Zen - D.ti Fam. Marin Giovanni - Ferronato Gina, Sr. 
Noemi e Sr. Bergama. 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Piave e San Francesco. 
 

ð  DOMENICA  14  NOVEMBRE  2010 DOMENICA  14  NOVEMBRE  2010 DOMENICA  14  NOVEMBRE  2010 ---   XXXIII^ T. O. 
Ø  Ore 10,00 s. messa poi A.C.R.: fino alle ore 11,50.  

Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO. 

Ø  PELLEGRINAGGIO GIUBILARE AL SANTUARIO DI MOTTA DI 

LIVENZA. Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 14,30. Ritorno 

previsto ore 20,30 circa.     NON C’E’ LA MESSA DELLA SERA. 
 

ð  LUNEDI’  15  NOVEMBRE  2010 LUNEDI’  15  NOVEMBRE  2010 LUNEDI’  15  NOVEMBRE  2010  

Ø  Ore 20,30 a San Zenone, inizia il Corso sulla Parola di Dio. 
Prendere volantino nella bacheca in fondo alla chiesa. 

 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    16  NOVEMBRE  2010 16  NOVEMBRE  2010 16  NOVEMBRE  2010 

Ø  Ore 20,30 in Oratorio, incontri Gruppi Giovanissimi. 
Ø  Ore 20,30 Prove di canto per DONNE.  
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    17  NOVEMBRE  201017  NOVEMBRE  201017  NOVEMBRE  2010 

Ø  Ore 20,30 a Fonte, Equipe Vicariale A.C.R.. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    18 18 18    NOVEMBRE  2010NOVEMBRE  2010NOVEMBRE  2010 

Ø  Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00 

Ø  Ore 20,30 Prove di canto per UOMINI. 
Ø  Ore 20,30 incontro Genitori e Padrini dei Battezzandi. 
 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    19 19 19    NOVEMBRE  2010NOVEMBRE  2010NOVEMBRE  2010 

Ø  Ore 20,30 incontro Genitori della 3^ media in preparazione alla Cresima. 

 

ð  SABATO  20  NOVEMBRE  2010 SABATO  20  NOVEMBRE  2010 SABATO  20  NOVEMBRE  2010  
Ø  Ore 15,00 in Oratorio, Gruppo ragazzi 3^ media. 

Ø  Ore 15,30 in Oratorio, prove “CORO dei RAGAZZI”.  

 
 

ð  DOMENICA  21  NOVEMBRE  2010 DOMENICA  21  NOVEMBRE  2010 DOMENICA  21  NOVEMBRE  2010 ---   CRISTO RE 
GIORNATA PER IL SEMINARIO: le offerte delle messe saranno per il 

nostro Seminario Diocesano. 

Ore 10,00 s. messa con Battesimo comunitario di: Bizzotto Vittoria - 
Facchinello Matteo - Fogal Pietro - Girolametto Jacopo. 

Ø  Dopo la messa, BENEDZIONE AUTOVEICOLI.  

Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO. Ore 15,00: FILM per ragazzi. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Ø  ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA:  

VITA DEL POPOLO in chiesa € 47,00 - per posta € 55,00  <>  FAMIGLIA 
CRISTIANA € 88,00  <>  GIORNALINO € 77,00  <> BABY € 19,00.  

Abbonamenti entro il 5 dicembre. Rivolgersi a Giusy o sr. Maria Luigia. 


