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Anno XXXII  n°   08 

         I l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t oI l  F o g l i e t t o    
Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

 in   CA’ RAINATI 

  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

L’ideale religioso degli Ebrei devoti consisteva 

nell’osservare la legge, attraverso la quale si realizzava la 

volontà di Dio. Meditare, adempiere la legge, era per 

l’Israelita la sua “eredità”, “una lampada per i suoi passi”, 

suo “rifugio”, la sua “pace” (cf. Sal 119). 

Gesù è la pienezza della legge perché egli è la parola defi-

nitiva del Padre (Eb 1,1). Paolo ci dice che “chi ama il suo 

simile ha adempiuto la legge... Pieno compimento della 

legge è l’amore” (Rm 13,8-10). 

Ed è anche in questo senso che Gesù è la pienezza di ogni 

parola che esce dalla bocca di Dio: “Perché Dio ha tanto 

amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito... perché il mondo si salvi per mezzo 

di lui” (Gv 3,16-17). 

Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che adempie la legge. I 

farisei erano ossessionati dalla realizzazione letterale e minuziosa della legge; ma 

ne avevano completamente perso lo spirito. Di qui la parola di Gesù: “Se la vostra 

giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei...”. 

L’amore non è prima di tutto un sentimento diffuso per fare sempre quello di cui 

abbiamo voglia, ma al contrario il motore del servizio del prossimo, secondo i dise-

gni divini. Ed è per questo che Gesù enumera sei casi della vita quotidiana - noi 

vedremo oggi i primi tre - in cui si manifesta questo amore concreto: la riconcilia-

zione con il prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non commettere adulte-

rio neanche nel desiderio, evitare il peccato anche se vi si è affezionati come al pro-

prio occhio o alla propria mano destra, non divorziare da un matrimonio valido… 

Il contrasto con i criteri che reggono il mondo attuale non potrebbe essere maggio-

re. Per quali valori i cristiani scommetterebbero? Ancora una volta siamo confortati 

dalla affermazione di Cristo: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 

passeranno” (Mt 24,35)  
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La ragione di ogni turbamento è che nessuno accusa se stesso  
Dai «Discorsi spirituali» di san Doroteo, abate  

 

Cerchiamo, fratelli, di vedere da che cosa soprattutto derivi il fatto che quando 

qualcuno ha sentito una parola molesta, spesso se ne va senza alcuna reazione, co-

me se non l'avesse udita, mentre talvolta appena l`ha sentita si turba e si affligge. 

Qual è , mi domando, la causa di questa differenza? Questo fatto ha una sola o più 

spiegazioni? Io mi rendo conto che vi sono molte spiegazioni e motivi, ma ve n'è 

una che sta avanti alle altre e che genera tutte le altre, secondo quanto disse un tale: 

Questo deriva dalla particolare condizione in cui qualcuno viene a trovarsi.  

Chi infatti si trova in preghiera o in contemplazione, facilmente sopporta il fratello 

che lo insulta, e rimane imperturbato. Talvolta questo avviene per il troppo affetto 

da cui qualcuno è animato verso qualche fratello. Per questo affetto egli sopporta da 

lui ogni cosa con molta pazienza.  

Questo può inoltre derivare dal disprezzo. Quando uno disprezza o schernisce chi 

abbia voluto irritarlo, disdegna di guardarlo o di rivolgergli la parola o di accenna-

re, parlando con qualcuno, ai suoi insulti e alle sue maldicenze, considerandolo co-

me il più vile di tutti. Da tutto questo può derivare il fatto, come ho detto, che qual-

cuno non si turbi, né si affligga se disprezzato o non prenda in considerazione le 

cose che gli vengono dette. Accade invece che qualcuno si turbi e si affligga per le 

parole di un fratello allorquando si trova in una condizione molto critica o quando 

odia quel fratello. Vi sono tuttavia anche molte altre cause di questo stesso fenome-

no che vengono diversamente presentate. Ma la ragione prima di ogni turbamento, 

se facciamo una diligente indagine, la si trova nel fatto che nessuno incolpa se stes-

so. Da qui scaturisce ogni cruccio e travaglio, qui sta la ragione per cui non abbia-

mo mai un pò di pace; né ci dobbiamo meravigliare, poiché abbiamo appreso da 

santi uomini che non esiste per noi altra strada all'infuori di questa per giungere alla 

tranquillità. Che le cose stiano proprio così lo constatiamo in moltissimi casi. E noi, 

inoperosi e amanti della tranquillità, ci illudiamo e crediamo di aver intrapresa la 

via giusta allorché in tutte le cose siamo insofferenti, non accettando mai di incol-

pare noi stessi. Così stanno le cose. Per quante virtù possegga l'uomo, fossero pure 

innumerevoli e infinite, se si allontana da questa strada, non avrà mai pace, ma sarà 

sempre afflitto o affliggerà gli altri, e si affaticherà invano.  

 Sabato 29 febbraio 2020 : PASSAGGIANDO tra i borghi di Ca’ Rainati. 

Iscrizioni entro sabato 22 febbraio presso Bar Centrale a San Zenone o super-

mercato Bordignon o Baita alpini a Ca’ Rainati. Biglietto: intero € 12,00 - 

ridotto sotto i 12 anni € 8.00. Partenza libera dalle ore 18,00 alle 20,00.  

Ritrovo presso oratorio di Ca’ Rainati.  

Il ricavato andrà alla parrocchia di Ca’ Rainati. 



VENERDÌ   21  FEBBRAIO   2020  

Ore  9,00 - Brittny Bortollon (Canada). 
 

ore 15.00 In cappellina a S. Zenone  Coroncina Divina Misericordia e S. Rosario.  

ore 20.30 In chiesa a S. Zenone  Veglia Vicariale dei Giovani con la testimo-

nianza di Sammy Basso. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 -  VI^ del Tempo Ordinario 
 

Ore   7,30 - Facchinello Luigi e Genitori - Tomasi Giovanni e Maria - Boffo 
Danilo - Vettorello Guerrino e Luigina.   

 

Ore   9,15 - Alpini vivi e defunti - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo 
- Baccin Rosetta - Pellizzer Luigi - D.ti Boffo e Gazzola - D.ti 
Ferronato e Baccega - Bortolazzo Antonio (gr.Alpini) - Tedesco An-
tonio e Meneghin Giustina - Zen Giuliano (cl.1966) - Pellizzari 
Giuseppina (zie e cugini Marostica) . (Radio Luce - 103,300 Mhz). 

SABATO    22   FEBBRAIO  2020  
ore 16.30-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per Confessioni 

Ore 17,00-18,00 A.C.R. in oratorio per Elementari e Medie. 
 

Ore 18.30 - Ferronato Piero (ann.) - D.ti Colbalchini - Carron Graziano 
(cl.1950) - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Visentin Giu-
seppe - Masin Pietro - Zen Ilario e d.ti Boaro - Battistella Siro, 
Afra, Debora e Reginato Walter  - Bravo Giovanni e Alessio - 
Ferraro Antonio (gr. Pesca) - Mazzarolo Carlo, Nini, Gilda e Fran-
co - Vivi e defunti Gruppo AIDO comunale.  

   

A.I.D.O.: ore 20,30 cena presso Alpini Ca’ Rainati. 

A L T R I    A V V I S I  

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 -  VII^ del Tempo Ordinario 

Ore   7,30 - Cremasco Luciano (ann.) - Boffo Danilo - Vettorello Alfeo e 
Cesira.   

Ore   9,15 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo -  Baccin Rosetta - 
Bortolazzo Antonio (V.Vollone) - Chemello Giulio e Famigliari  - 
Tedesco Antonio e Meneghin Giustina - Masaro Dario - Mazza-
rolo Romano.          (Diretta Radio Luce - 103,300 Mhz). 

MARTEDI’ 18 FEBBRAIO 2020  
Ore 15,00 - CATECHISMO classi MEDIE. 
Ore 18,30 - Fogal Michele. 

MERCOLEDI’  19  FEBBRAIO  2020  

Ore  9,00 - s. messa. 
Ore 15,00 - CATECHISMO classi ELEMENTARI . 

ore 20.45 In canonica a S. Zenone  Gruppo Giovani AC S. Zenone e Cà Rai-

nati (19 anni in su)  
ore 21.00-22.00 In cappellina a S. Zenone con la comunità Magnificat preghiera co-

munitaria e carismatica di invocazione allo Spirito Santo, di lode e rin-

graziamento al Signore. Aperta a tutti!!  

GIOVEDÌ   20  FEBBRAIO  2020  

ore 8.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

19.00 del Sabato 

ore 19.00 In Santuario a Mussolente, Adorazione Eucaristica. 

ore 20.00 In Santuario a Mussolente, S. Messa con le parrocchie della 

Collaborazione. 
  

ore 20.00 In Santuario Preghiera del S. Rosario.  
 

Ore 20,30 Prove di CANTO per Donne. 

LUNEDI’ 17  FEBBRAIO 2020  

Ore 18,30 - Costa Giuseppe (ann.) - Secondo intenzione offerente. 
 

ore 20.30 In Oratorio  Gruppi Giovanissimi di AC (1-4 superiore)  

Ore 20,30 Prove di CANTO per Uomini. 

 Date Battesimi : Domenica 1 marzo ore 10.00 a Cà Rainati. Domenica 8 marzo 
ore 10.00 a S. Zenone.  

 Ogni primo Sabato del mese in chiesa a S. Zenone ore 20.00 Terminata la S. 
Messa, Adorazione Eucaristica guidata fino alle ore 21.00. Conclusione con Be-
nedizione Eucaristica!  

 Ogni prima domenica del mese Pellegrinaggio alla Madonna di Monte Beri-
co. Partenza ore 7.00 dalla piazza e ritorno per le ore 11.30 circa. Per adesioni ed 
informazioni 329 8565773 Ornella  

 Giovedì 27 Febbraio ore 20.00 presso la chiesa dei Padri Passionisti S. Messa nel-
la festa di S. Gabriele dell’Addolorata In chiesa a S. Zenone Triduo Eucaristi-
co con p. Massimo, missionario passionista 5-6-7 Marzo 2020. 


