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  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 
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Vi è prima una parabola e poi una serie di ammoni-

menti che commentano un elemento della parabola 

stessa e cioè l’uso del denaro. La parabola, come è ov-

vio, non loda il fattore perché è disonesto, ma perché 

ha la chiarezza e la decisione di imboccare l’unica via 

di salvezza che gli si prospetta. Si sa che l’arte di cavar-

sela è molto applicata nelle ambigue imprese di questo 

mondo. Lo è molto meno nella grande impresa della 

salvezza eterna. Perciò Gesù ci rimprovera di essere più 

pronti a salvarci dai mali mondani che dal male eterno, 

lui che da parte sua ha fatto di tutto perché fossimo salvati, fino a salire in 

croce per noi. Non ci decidiamo a credere che, se non portiamo il nostro pec-

cato davanti a Dio, siamo perduti. Cominciamo le nostre Messe confessando i 

peccati che abbiamo commessi, ma usciti di chiesa ricominciamo a parlare di 

quelli altrui. 

Un “test” decisivo dell’autenticità della nostra decisione cristiana è proprio 

l’uso del denaro. 

Non è disonesta la ricchezza in sé, né maledizione la ricchezza esteriore. Ma 

lo è la ricchezza come idolo, innamoramento e progetto, come deformazione 

interiore del cuore e della mente, che vogliono a tutti i costi essere produttori 

di potenza e quindi di potere economico. 

Occorre decidersi a scegliere: o mammona o Dio; cioè: o essere il signore per 

signoreggiare o servire il Signore e godere della sua onnipotenza d’amore. 

C’è un solo modo di liberarsi dalla schiavitù della ricchezza: farsi “amici” 

per mezzo di ciò che si ha, cioè con l’impegno della solidale condivisione.  

PULIZIA della CHIESA: VENERDI’ 27 ore 20,30   aperta a TUTTI. 

  

 
 

 Date Battesimi :  

Domenica 6 ottobre ore 10.00 a Cà Rainati. Domenica 27 ottobre ore 

10.00 a S. Zenone. Giovedì 26 dicembre (S. Stefano) ore 10.00 a S. Zeno-

ne. Domenica 29 dicembre ore 10.00 a Cà Rainati  

 

 

         FESTIVITA’ DEL SANTO PATRONO 
 

 

   SAN FRANCESCO D’ASSISI 

 

 

                     CA’ RAINATI 

Avviso dalla Diocesi :   
 

Domenica 6 Ottobre alle ore 16.00 in Cattedrale a Treviso S. Messa di in-

gresso del nuovo vescovo Michele (Diretta Telechiara). 

 

Sono aperte le iscrizioni al Corso Fidanzati vicariale con 9 incontri           

dal 11 Ottobre al 1 Dicembre.  

Per informazioni ed iscrizioni Sandra e Moreno 3388007446 oppure 

3396132771.  

AVVISO VITA DEL POPOLO 

In sacrestia sono disponibili alcune copie de LA VITA DEL POPOLO 

con uno speciale sul vescovo Gianfranco Agostino Gardin. € 1,50. 
 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO dei bambini e ragazzi dalla 2a elementa-

re alla 3a media: sabato 5 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 in canonica  



VENERDÌ   27  SETTEMBRE   2019  
 

Ore  9,00 - Mazzarolo Giusto (ann.) 
 
Ore 20,30 PULIZIA GENERALE della chiesa. Tutte le persone di buona 

volontà sono invitate a dare una mano. Grazie. 
 

Inizio Festività del Santo Patrono San Francesco d’Assisi. Serata Fast 

Food con musica Latino americana. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  22   SETTEMBRE  2019  
 

Ore   7,30 - Martinello Marcello (ann.) - Vettorello Alfeo e Cesira - Boffo 
Danilo - Andreola Paola - In ringraziamento. 

Ore 10,00 -  Vivi e d.ti Fam. Facchinello Danilo - Marostica Gino, Imelda e 
Carron Angelo - Favero Remigio, Pietro, Veronica e Pasqua - 
Parolin Maria e d.ti Andreatta - Masaro Franco. 

SABATO    28  SETTEMBRE  2019 
 

ore 17.00-18.00 In chiesa a S. Zenone  d. Antonio è a disposizione per la 

Confessione.  
 

Ore 18.30 - Ferronato Anna, Giuseppe e Fam. (ann.) - Rizzi Romano e Au-
gusto - Meneghin Giustina - Visentin Giuseppe - Marostica Al-
do - Masaro Attilio, Marcellina e d.ti  Marostica - Masin Pietro - 
Zen Giuliano (Fam.Vettorello) - Bravo Angelo e Alessio - Carron Ni-
no e Giuseppina. 

 (S. messa in diretta Radio Luce - 103,300 Mhz) 
 

Ore 19,00 apertura Stand Gastronomico - Pesca di Beneficenza 

- Caramelleria e Area Giovani. Serata con specialità 

Pasticcio. 

DOMENICA  29   SETTEMBRE  2019  
 

Ore   7,30 - Parolin Luigina (ann.) - Artuso Luigi e Maria - Boffo Danilo - 
Facchinello Luigi e Genitori. 

Ore 10,00 -  Donato Sangue vivi e defunti - Meneghin Giustina - Battagin 
Giovanni e Luigi  - Vivi e d.ti Fam. Facchinello Danilo - Maro-
stica Gino, Imelda e Carron Angelo - Masaro Dario - D.ti Pel-
lizzer e Masaro - Bortollon Antonio - Dalla Rizza Basilio. 

 

Ore 12,30 pranzo dei Donatori Sangue aperto ad amici e sim-

patizzanti. 

 Pomeriggio Happy spritz e serata con ballo e orchestra. 

MARTEDI’   24  SETTEMBRE  2019  
 
Ore  18,30 - Fogal Michele - Panizzon Elsa e Celeste. 
 

 

MERCOLEDI’   25   SETTEMBRE  2019  
 
Ore  9,00 - Secondo intenzione. 
. 

GIOVEDÌ   26  SETTEMBRE   2019  
 

ore 11.00 In cappellina a S. Zenone  inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 19.00 del Sabato  
 

Ore  18,30 - D.ti Martinello e Vettorello. 
 

ore 20.00 In cappellina a S. Zenone  Preghiera del S. Rosario con medita-

zione.  
 

Ore 20,30 prove di canto per TUTTI.  

LUNEDI’   23   SETTEMBRE   2019  
 Ore  18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

Ore  20,30 - CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

 

ore 20.30 prove di canto per Soprani e Contralti.  

 

Ore 20,45 in oratorio, incontro per tutti i giovanissimi delle superiori per 

organizzare il servizio durante la sagra. 


