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XXXIII^ DOME�ICA del T.O. 
 

 

“Rimanete in me e io in voi,  

dice il Signore, 

chi rimane in me porta molto frutto” 

Anno XXIII n° 46                              

  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:  

«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, 

chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 

cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le ca-

pacità di ciascuno; poi partì. 

Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle re-

golare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 

cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi 

hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 

cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo pa-

drone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 

prendi parte alla gioia del tuo padrone”». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Giovani Amati 

Sembra che ormai sappiamo tutto dei giovani, e ciascuno ha la sua ricetta per dire ciò che è neces-

sario per loro: devono avere rispetto, devono trovare un lavoro, devono finire gli studi con voti alti, 

non devono frequentare cattive compagnie, devono tornare a casa presto, non devono drogarsi, 

devono mettere la testa a posto.. sono consigli saggi, legati a un vivere da persone discrete, e spes-

so dobbiamo dire anche un po’ illusori soprattutto se pensiamo da che pulpito viene la predica..  

ma se ci  soffermiamo a riflettere per un momento su qual è la vera questione, di che cosa hanno 

veramente bisogno i giovani e quindi i nostri figli? La risposta è una sola, la sola che forse è la 

sintesi di tutte le altre: I GIOVANI HANNO BISOGNO DI ESSERE AMATI ! forse è la scoperta 

dell’acqua calda soprattutto perché per tanti genitori ed educatori questo sembra ovvio, infatti si 

dice: ma non vedi quante ore di lavoro faccio per lui/lei? Non vedi quanti vestiti e cellulari gli 

compro? Non vedi quante ore di calcio o di pallavolo fa ogni settimana? Non vedi l’album delle 

ultime vacanze dove siamo andati? Non vedi che paghetta settimanale riceve e che conto personale 

in banca sto facendo per il suo futuro? E poi lui sa che ogni  volta che me lo chiederà io ci sono 

sempre… ma siamo proprio sicuri che sia questo ciò di cui hanno veramente bisogno i nostri gio-

vani? E’ questo il modo per amarli? Abbiamo mai chiesto in modo chiaro e diretto se, pur avendo 

tutte queste cose, si sentono veramente amati? La nostra zona tra Montebelluna, Vicenza e Castel-

franco è il triangolo economico tra i più importanti del Veneto, ma è anche l’area in cui c’è il tasso 

di  alcolismo giovanile tra i più elevati d’Italia, e non parliamo delle sostanze stupefacenti.. e que-

sto sintomo non è semplicemente e terribilmente la spia accesa  che ai nostri giovani manca qual-

cosa e che stanno cercando di riempire un vuoto? In questi giorni abbiamo con noi i seminaristi che 

diventeranno i futuri parroci delle nostre parrocchie e stanno dicendo ai giovani e alle famiglie, 

come alla veglia di venerdì sera di fronte a 250 ragazzi di tutte le parrocchie del vicariato, che han-

no fatto una scoperta che ha cambiato loro la vita… la scoperta di sentirsi amati da Dio! Di un 

amore che sembrava impossibile  ma che una volta intuito e percepito attraverso i suoi segni e la 

vita spirituale dentro la propria interiorità, ti conduce a fare scelte radicali in cui donare la propria 

vita mettendosi a servizio nel ministero di sacerdoti. Sperimentare l’amore di qualcuno è la chiave 

per trovare la fiducia in se stessi, sperimentare l’amore di Dio è una immersione che ti fa trovare il 

significato profondo della tua vita e la bellezza di un grande progetto che ti renderà veramente 

felice. Facciamo dunque esperienza del vero amore, amiamo e lasciamoci amare soprattutto da 

Colui che ci sta pensando e amando da sempre! 

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 

AMORE PER IL SEMI�ARIO 
Il seminario è l’edifico a Treviso, zona S. Nicolò, che contiene le quattro comunità dei semi-

naristi: quella delle medie, delle superiori, della vocazionale e della teologia. E’ uno dei luo-

ghi più importanti della diocesi perché contiene il prezioso tesoro di tutti quei giovani che 

stanno rispondendo alla chiamata per diventare sacerdoti, cioè i futuri parroci delle nostre 

parrocchie. Siamo chiamati a pregare per i nostri ragazzi perché dicano di SI  al Signore e 

perché le famiglie li sostengano in questo intenzione. Siamo chiamati a sostenerlo anche 

economicamente per le spese di mantenimento perchè questo dipende dalle parrocchie. Si 

può fare la propria offerta in chiesa o presso il parroco che provvederà a portare i soldi diret-

tamente in Seminario. 

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 . D.ti Barichello. 

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.    

lunedì lunedì lunedì lunedì      14  NOVEMBRE  2011 14  NOVEMBRE  2011 14  NOVEMBRE  2011 14  NOVEMBRE  2011                                                                                                                         
 Ore 18,30 - Zen Antonio.  
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         15  NOVEMBRE  15  NOVEMBRE  15  NOVEMBRE  15  NOVEMBRE     2011 2011 2011 2011 -     
  Ore 18,30 -  Battagin Giovanni e Luigi - Secondo intenzione. 
 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      16   NOVEMBRE  2011 16   NOVEMBRE  2011 16   NOVEMBRE  2011 16   NOVEMBRE  2011     -      
  Ore 9,00 -  Geremia Erminia (ann.) e Farronato Bruno - Bonamigo Luigi e Minato 

Elsa - Zen Giuseppe, Angela e Figli - Cremasco Giovanni e Giovanna. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          17   NOVEMBRE   17   NOVEMBRE   17   NOVEMBRE   17   NOVEMBRE     2011201120112011 -  
Ore 18,30 - Reginato Graziano (Parenti e Gruppi Amici) - Baggio Matteo - Secondo int. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          18   NOVEMBRE   18   NOVEMBRE   18   NOVEMBRE   18   NOVEMBRE     2011201120112011    -                         
  Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO      19  NOVEMBRE  2011                                    19  NOVEMBRE  2011                                    19  NOVEMBRE  2011                                    19  NOVEMBRE  2011                                      
  Ore 18,30 - Andreatta Settimo - D.ti Andreatta e Saccol - Reginato Graziano - 

Battagin Antonio, Giacomina e Adelina - Libero Antonio Ludovico 

(30° g.) - Classe ‘85 e d.ti Marin Manuel e Artuso Omar. 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      20   NOVEMBRE  2011                               20   NOVEMBRE  2011                               20   NOVEMBRE  2011                               20   NOVEMBRE  2011                                   
Ore   8,00 - D.ti Serraglio - Visentin Giuseppe - Gheno Nerino - d.ti Fam. Boaro. 

Ore 10,00 - Agricoltori vivi e defunti - Gazzola Romano e Zen Antonio - Bordi-
gnon Leandro e Genoveffa - Beltrame Mario e Dalla Rizza Irma - Te-

desco Mario e Genitori - Martinello Antonio, Moglie e Figli - D.ti 

Gazzola e Boffo - Botteon Domenico. 

  Ore 18,30 - Ferronato Fausto - 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:    
� Sabato 19 nov.’11: RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA. 

Ore 19,00 s. messa  in chiesa a San Zenone; ore 20,30 in 

Auditorium, testimonianza di alcuni famigliari e serata musicale.     

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Montegrappa. 
    

� 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. 
 

� LUNEDI’  14 NOVEMBRE  2011LUNEDI’  14 NOVEMBRE  2011LUNEDI’  14 NOVEMBRE  2011LUNEDI’  14 NOVEMBRE  2011    
• Ore 20,30 prove di canto solo per UOMINI. 

• Ore 20,45 incontro Parrocchiale di Azione Cattolica. 

  

� MERCOLEDI’  16  novembre  2011MERCOLEDI’  16  novembre  2011MERCOLEDI’  16  novembre  2011MERCOLEDI’  16  novembre  2011    

• Ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale.    
 

� GIOVEDI’  17  novembre  2011GIOVEDI’  17  novembre  2011GIOVEDI’  17  novembre  2011GIOVEDI’  17  novembre  2011    
�     Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,00 

� Ore 20,30 prove di canto solo per TUTTI. 

� Ore 20,30 in Oratorio, EQUIPE VICARIALE RESPO�SABILI. 
 

� Sabato  19  novembre  2011Sabato  19  novembre  2011Sabato  19  novembre  2011Sabato  19  novembre  2011    
• Ore 15,00 in Oratorio, prove CORO per elem., medie e sup. 
 

� DOMENICA 20 novembre 2011DOMENICA 20 novembre 2011DOMENICA 20 novembre 2011DOMENICA 20 novembre 2011    ----    CRISTO RE DELL’U�IVERSO.    

• FESTA DEL RI�GRAZIAME�TO: ore 10,00 s. messa con 

offerta dei DO�I della terra.  Al termine BE�EDIZIO�E dei 

trattori che lavorano la terra. Segue rinfresco sotto il porticato.    
    

• 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 

      Rivolgersi a Pellizzer Giusy al più presto. 


