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“Il Signore è il mio pastore:  

non manco di nulla” 

Anno XXIII n° 47                              

  Parrocchia “San Frances
co” 

  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:  

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 

siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. 

Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e 

porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Pa-

dre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 

mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 

avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 

malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e 

ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai 

ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 

Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E 

il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno so-

lo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”... 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Il pettirosso 

 

I ragazzi di terza superiore già da tempo stanno allestendo il presepio nella veranda della 

canonica ma due giorni fa assieme al muschio e alle statuette artigianali di pasta e sale, ho 

trovato un ospite davvero curioso: un simpatico pettirosso. Era piccolino, un po’ tozzo e 

direi anche nervoso perché non riusciva a trovare la porta per uscire.. ma solenne e maesto-

sa appariva in tutto il suo splendore la macchia rossiccia sul petto, segno inequivocabile 

della sua identità. La leggenda sul motivo per cui questi uccellini hanno la macchia rossa 

sul petto narra di quella volta in cui il piccolo volatile ancora tutto grigio, si imbattè in un 

uomo crocifisso. Era Gesù e vedendolo così sofferente gli si avvicinò per togliergli una 

spina conficcata nella fronte. Subito ne uscì una goccia di sangue che macchiò il petto per 

sempre e diede il nome al nostro piccolo amico. Con questo gesto il pettirosso mostra non 

solo la sua solidarietà ma probabilmente anche il modo più alto per esprimere l’attenzione 

alla sofferenza e dunque al bene dell’altro.. chi si mescola al sangue degli altri infatti è ve-

ramente degno di stima e di merito perché non bada ai propri interessi ma considera la vita 

dell’altro come se fosse la propria. Questo è il vero modo di essere all’altezza della situa-

zione, forse è il vero modo di essere “Re” come lo è Cristo nostro “Re”, in quando ha do-

nato se stesso fino alla morte sulla croce per noi. E pensando al rinnovamento della nostra 

politica legata alla condizione di crisi economica europea, mi chiedo quale sia il vero modo 

di essere dei “regnanti”, coloro che cioè hanno la responsabilità del governo su altre perso-

ne.. non è forse la politica il servizio più nobile al bene delle persone, non è forse 

l’economia il mezzo per dare dignità a chi desidera vivere in un contesto di progresso e di 

sostegno reciproco? Probabilmente servono più pettirossi, forse è l’ora degli uomini e delle 

donne di valore che sappiano sporcarsi le mani per alleviare le ferite e togliere le spine a 

tanti crocefissi che sono inchiodati ormai da troppo tempo. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

 

Resoconto 

Ringraziamo di cuore il gruppo  giovani che ha organizzato con passione e gran-
de impegno la bella manifestazione della sfilata dei trattori e del traino della slitta, 

avuta durante la sagra parrocchiale. Anche loro hanno voluto condividere il frutto 

dei loro sforzi con la parrocchia donando da quota di 2.200 euro per le necessità 

della nostra comunità parrocchiale. Grazie! 

 

Nella giornata del Seminario vissuta con i seminaristi abbiamo raccolto la bella 
cifra di 950 euro. Il gruppo missionario attraverso le varie raccolte destinate ai 

nostri missionari, ha pensato di includere la possibilità di dare una quota anche per 

un seminarista come segno di attenzione alla formazione dei futuri parroci per le 

nostre parrocchie. La quota è di 1.350 euro. I soldi verranno portati direttamente 

in Seminario a Treviso. 

 

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      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 - Zen Francesco e Regina - Marostica Dino e d.ti 
classe ‘61. 

    

lunedì lunedì lunedì lunedì      21  NOVEMBRE  2011 21  NOVEMBRE  2011 21  NOVEMBRE  2011 21  NOVEMBRE  2011    - Presentazione B. Vergine Maria                                                                                                     
 Ore 18,30 - Boffo Mario e Gheno Giacinto - Battagin Maria e Luigi.  
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         22  NOVEMBRE  22  NOVEMBRE  22  NOVEMBRE  22  NOVEMBRE     2011 2011 2011 2011 - S. CECILIA, patrona del Canto    
  Ore 19,00 -  Cantori e direttori vivi e defunti - Fogal Giuseppe - Minato Elsa - Gi-

rotto Silvano e Bianchin Romeo - Farronato Luisa. 
 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      23   NOVEMBRE  2011 23   NOVEMBRE  2011 23   NOVEMBRE  2011 23   NOVEMBRE  2011      
  Ore 9,00 -  Secondo intenzione offerente. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          24   NOVEMBRE   24   NOVEMBRE   24   NOVEMBRE   24   NOVEMBRE     2011201120112011  
Ore 18,30 - D.ti Fam. Peretto - Secondo intenzione. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          25   NOVEMBRE   25   NOVEMBRE   25   NOVEMBRE   25   NOVEMBRE     2011201120112011                             
  Ore  9,00 - Cremasco Augusto e Emma - Reginato Eugenio, Guerrina e Teresina. 

SABATOSABATOSABATOSABATO      26  NOVEMBRE  2011                                    26  NOVEMBRE  2011                                    26  NOVEMBRE  2011                                    26  NOVEMBRE  2011                                      
  Ore 18,30 - Piotto Graziosa (ann.) e Baldin Luigi - - Reginato Lorenzo, Caterina e 

Graziano - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Federico e Fam. - Regina-

to Graziano - Munarolo Ernesto e Veronica - Fam. Brunello e Pette-

non - Ferraro Eugenio, Moglie e Figli - Defunti Botter - Vettorello 

Mario, Sr. Palmira e Maria - Moro Giuseppe e Maria. 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      27   NOVEMBRE  2011                               27   NOVEMBRE  2011                               27   NOVEMBRE  2011                               27   NOVEMBRE  2011                                   
Ore   8,00 - Minato Linelda - Visentin Giuseppe - Vivi e de.ti classe 1931. 

Ore 10,00 - Facchinello Angelo (ann.) - Zen Giuseppe e Maria - Tedesco Caterina 
e Fratelli - Sr. Confidenzia Minato - Botteon Domenico - Minato Li-

nelda - Fam. Marostica Pietro - Andreola Carlo e Boaro Narciso. 

  Ore 18,30 - Reginato Lorenzo e Caterina (ann.) - Marostica Dino e d.ti cl. 1961 - 
Ferronato Fausto - Reginato Graziano (F.Berno).    

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

  AVVISo IMPORTANTe:AVVISo IMPORTANTe:AVVISo IMPORTANTe:AVVISo IMPORTANTe:    
� Per motivi tecnici il sito della parrocchia “www.parrocchiacarainati.it” 

non è momentaneamente aggiornato. Ci scusiamo con i numerosi utenti. 
Provvederemo quanto prima ad un veloce ripristino.  

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via S. Lorenzo e d. C. Bernardi. 
    

� 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. e apertura Oratorio, dalle 10,45 alle 11.45.    
• Ore 14,30 apertura ORATORIO 
 

� LUNEDI’  21  NOVEMBRE  2011LUNEDI’  21  NOVEMBRE  2011LUNEDI’  21  NOVEMBRE  2011LUNEDI’  21  NOVEMBRE  2011    
• Ore 20,30 in Oratorio, Genitori dei ragazzi di 3^ media. 

• Ore 20,30 incontro di formazione per Catechiste a S. Zenone. 

� MARTEDI’  22   novembre  2011MARTEDI’  22   novembre  2011MARTEDI’  22   novembre  2011MARTEDI’  22   novembre  2011 
�   SA�TA CECILIA: ore 19,00 s. messa animata dalla Corale. Segue 

momento conviviale del coro in Oratorio. 
� MERCOLEDI’  23  novembre  2011MERCOLEDI’  23  novembre  2011MERCOLEDI’  23  novembre  2011MERCOLEDI’  23  novembre  2011    
• Ore 14.45 visita alla Casa di S. Pio X° per la classe 4^ elementare.    

 

� GIOVEDI’  24  novembre  2011GIOVEDI’  24  novembre  2011GIOVEDI’  24  novembre  2011GIOVEDI’  24  novembre  2011    
�     Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,00 
� Ore 20,30 prove di canto, solo DONNE. 

� Sabato  26  novembre  2011Sabato  26  novembre  2011Sabato  26  novembre  2011Sabato  26  novembre  2011    
• A S. �icolò di Treviso, VEGLIA DEI GIOVA�I con il Vescovo 

• Ore 15,00 in Oratorio, prove CORO per elem., medie e sup. 

• Possibilità di CO�FESSIO�I  in  Cappellina dalle 15,30 

alle 18,00.  

� DOMENICA 27 novembre 2011DOMENICA 27 novembre 2011DOMENICA 27 novembre 2011DOMENICA 27 novembre 2011    ----    I^ domenica d’ AVVE�TO    

• A.C.R. e apertura Oratorio, dalle 10,45 alle 11.45.    
• Ore 14,30 apertura ORATORIO.    
• Da questa domenica sarà in distribuzione il numero di �a-

tale del libretto “PARROCCHIA I� CAMMI�O”. Preghia-

mo gli incaricati di passare in sacrestia.    

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 entro domenica 11 dicembre. 


