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“Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua 

dimora in mezzo a noi” 

Anno XXVI n° 01                             

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In principio era il Verbo,  e il Verbo era presso Dio  e il Verbo era Dio.  Egli 

era, in principio, presso Dio:  tutto è stato fatto per mezzo di lui  e senza di lui 

nulla è stato fatto di ciò che esiste.  In lui era la vita  e la vita era la luce degli 

uomini;  la luce splende nelle tenebre  e le tenebre non l’hanno vinta.  Veniva 

nel mondo la luce vera,  quella che illumina ogni uomo.  Era nel mondo  e il 

mondo è stato fatto per mezzo di lui;  eppure il mondo non lo ha riconosciuto.  

Venne fra i suoi,  e i suoi non lo hanno accolto. 

 A quanti però lo hanno accolto  ha dato potere di diventare figli di Dio:  a 

quelli che credono nel suo nome,  i quali, non da sangue  né da volere di carne  

né da volere di uomo,  ma da Dio sono stati generati.  E il Verbo si fece carne  

e venne ad abitare in mezzo a noi;  e noi abbiamo contemplato la sua gloria,  

gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

   PENSIERI ... 
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Scuola materna “Angelo Carron”: 

5 anni di grandi soddisfazioni ! 

 

E’ ancora viva l’immagine dei bambini che 5 anni fa hanno fatto la “cordata” 

per portare il materiale didattico dal vecchio asilo alla nuova scuola materna. E’ 

stato un passaggio di consegne che ha segnato un momento storico per la nostra 

parrocchia: non capita spesso infatti di avere la possibilità di godere di una nuo-

va struttura, moderna ed efficace, che ha regalato ai bambini e alle famiglie uno 

spazio appropriato per la propria crescita e maturazione durante l’età infantile. 

Era vivo allora l’entusiasmo del Vescovo Bruno Mazzocato, ma continua a es-

sere pressochè immutata anche oggi la nostra riconoscenza a tutte le ditte che 

hanno contribuito alla realizzazione dell’opera e in modo particolare alla fami-

glia Carron che ne è stata la promotrice.  In quella occasione abbiamo toccato 

con mano la Provvidenza che ha trovato ancora una volta la strada per raggiun-

gere la nostra comunità.. e dobbiamo dire che grazie alla passione delle suore 

dorotee, in modo particolare di suor Maria Luigia, e di tanti volontari compe-

tenti e generosi, l’avventura della scuola materna con nido integrato ha acquisi-

to definitivamente la sua identità come realtà solida nella sua autonomia econo-

mica  e soprattutto nella offerta formativa proposta alle famiglie che si avvalgo-

no di tale servizio. 

Sabato 11 Gennaio celebreremo l’anniversario dei primi 5 anni: 
alle ore 16.00 sono invitati in scuola materna tutti i ragazzi delle elementari che 

sono passati di la.. per i saluti, visitare gli ambienti, vedere le foto, risentire i 

canti e il gusto della esperienza vissuta ; alle 18.30 ci sarà la S. Messa animata 

con i canti dai ragazzi stessi; dopo la messa ci sarà il rinfresco  per festeggiare 

l’anniversario. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

 
Ebbene si, non una ma tante befane ci accoglieranno il giorno della Epifania 

presso il nostro oratorio. Sono invitati tutti i ragazzi della materna, elementari, 

medie e superiori con i loro genitori! Ci sono infatti tantissime calzette per tutti 

da ricevere e gustare con grande gioia! 

Durante l’attesa delle befane verranno venduti anche i biglietti della lotteria 

missionaria che verrà estratta subito dopo l’arrivo delle befane. Il ricavato an-

drà per le iniziative missionarie. 

BEFANE IN ORATORIO:  lunedì 6 gennaio, ore 16.00 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA della CHIESA: Via Bosco e Vollone. 

� DOMENICA  5  GENNAIO  2014DOMENICA  5  GENNAIO  2014DOMENICA  5  GENNAIO  2014    

� Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO di BIZZOTTO ELEONORA.  

� 40° Anniv. di Matrimonio di Artuso Severino e Gheno Teresa. 
 

� LUNEDI’  6  GENNAIO  2014LUNEDI’  6  GENNAIO  2014LUNEDI’  6  GENNAIO  2014 

� Ore 20,00 S. Rosario per Bravo Antonio e Angelo (chiamato Giovanni). 
 

���   MARTEDÌ  7  GENNAIO  2014MARTEDÌ  7  GENNAIO  2014MARTEDÌ  7  GENNAIO  2014   
� NON C’E’ CATECHISMO. Riprenderà la settimana prossima 

� Ore 15,00 Funerali di Bravo Angelo e Bravo Antonio. 

� Ore  20,00 S. Rosario per Vettorello Domenico (chiamato Andrea). 
� Ore 20,30 riunione Catechiste in Oratorio.  
 

� MERCOLEDÌ  8  GENNAIO  2014 MERCOLEDÌ  8  GENNAIO  2014 MERCOLEDÌ  8  GENNAIO  2014  

� NON C’E’ CATECHISMO. Riprenderà la settimana prossima. 

� Ore 15,00 Funerale di Vettorello Domenico. 

� Ore 20,30 incontro formativo Operatori santa Dorotea in Oratorio.   
 

� GIOVEDÌ  9  GENNAIO  2014GIOVEDÌ  9  GENNAIO  2014GIOVEDÌ  9  GENNAIO  2014       

� Ore 20,00 incontro Consiglio della collaborazione pastorale a Casoni. 

                                                                                                                                                          

� SABATO  11  GENNAIO  2014 SABATO  11  GENNAIO  2014 SABATO  11  GENNAIO  2014  

∗ 5° ANNIVERSARIO DELLA SCUOLA MATERNA. 

∗ Ore 16,00 ritrovo di tutti i ragazzi dalle elementari.  

∗ Ore 18,30 messa animata dai ragazzi. 

∗ Ore 19,15 rinfresco in scuola materna. 
 

 

� DOMENICA  12  GENNAIO  2014DOMENICA  12  GENNAIO  2014DOMENICA  12  GENNAIO  2014    

� Battesimo del Signore.  

 
 

DOMENICA   5   gennaio  2014  
Ore   8,00 - Vettorello Nino (ann.) - Reginato Angelo e Marostica Maria. 

Ore 10,00 - 40° di Matrimonio di Artuso Severino e Gheno Teresa. 

 Artuso Primo e Maria - Gheno Nerino e Maria - Marostica 

Gino, Fratelli e Sorelle - Masaro Ivana e Cirillo - Botteon Do-

menico - Carron Angelo - Zen Mario e Marcella - Marostica 

Angelo e Tonin Caterina. 

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente.  
 

LUNEDÌ  6  GENNAIO  2014  

  Ore   8,00 - Frigo Domenico e Norma. 

  Ore 10,00 - Ferronato Cecilia e Giuseppe (ann.). 
 

MARTEDÌ   7  GENNAIO  2014   

Ore 15,00 - Funerali di Bravo Angelo (chiamato Giovanni) e Bravo Antonio. 
 

MERCOLEDÌ   8  gennaio  2014  

  Ore 15,00 - Funerale di Vettorello Domenico (chiamato Andrea). 
   

GIOVEDÌ   9  gennaio   2014  
Ore 18,30 - Vettorello Nino. 
 

VENERDÌ    10   gennaio  2014  
 Ore   9,00 - Rebellato Caterina (ann.). 
 

SABATO   11   gennaio  2014   
Ore 18,30 - Gasparini Basilio (ann.) - Carron Angelo - Minato Elsa, Mil-

va e Stella - Battocchio Girolamo - Bonamigo Luigi, Spinazzi 

Carlo - Visentin Giuseppe - Nardelotto Teresa in Baldan. 
 

DOMENICA   12   gennaio  2014  
Ore   8,00 - Frigo Emilio, Tessarolo Angela e Battocchio Giovanni e   

Gaetano. 

Ore 10,00 - Artuso Maurilia (ann.) - Zen Giuditta (ann.) - Zen Antonio e 

Sorelle - Marostica Gino - Botteon Domenico - Carron Angelo 

- Botter Beniamino e Perizzolo Leonilde. 

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente.  

� LUNEDI’ 6 GENNAIO 2014: EPIFANIA DEL SIGNORE.                        

Ore 16,00 arrivo della Befana in Oratorio, con consegna delle calzette per 

tutti i bambini e ragazzi (Asilo - Elementari - Medie).                                 

Ore 17,00 Lotteria Missionaria.  NON CI SARA’ LA MESSA DELLA SERA. 
 

� Lunedì 13 gennaio incontro di formazione Animatori ACR e GIO-

VANISSIMI in Oratorio.  

� Lunedì 13 gennaio NON ci saranno i gruppi giovanissimi. 

ININININ BACHECA  


