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« Beato chi abita nella tua casa,  

Signore » 

Anno XXV n° 01                              
  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Luca 
 
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, 
trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase 
a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse 
nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i pa-
renti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalem-
me.  
 Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per 
la sua intelligenza e le sue risposte.  
 Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: 
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 
 Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre cu-
stodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini. 

   PENSIERI ... 
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Sogni 
 

Stiamo finire l’anno della fine.. chissà quanto abbiamo faticato, sudato,  

imprecato…; chissà quante volte abbiamo pianto, sospirato, dormito 

poco…; chissà invece quante volte abbiamo fatto un sorriso pieno, dato 

un abbraccio stretto, detto “ti voglio bene”,  ricevuto “ho fiducia in 

te”…; chissà infine quante volte abbiamo guardato le stelle, scrutato 

l’orizzonte, gettato lo sguardo da cime imperiose, e forse chiuso gli oc-

chi cullati dai nostri sogni più belli! 

A volte siamo troppo pessimisti oppure nascondiamo dietro a frasi fatte 

il sospetto che le cose non cambieranno mai e non avremo quella felici-

tà profonda che spesso speriamo.. ma il tempo è di Dio, nel tempo c’è 

la sua Provvidenza; nel tempo Lui ci parla e ci suggerisce strade incre-

dibili e insostituibili per diventare quella persona speciale che siamo 

ciascuno di noi, per noi stessi e per coloro che ci conoscono. Ma se non 

ci fossero i sogni cosa ci resterebbe? Non è vero forse che tutto quello 

che siamo e abbiamo è frutto dell’impegno fedele a seguire un sogno 

scoperto dentro il nostro cuore? E non è forse una delle cose più me-

schine rubare i sogni ai bambini, alle famiglie o alle persone di buona 

volontà? 

Trent’anni fa moriva un uomo che ha fatto diventare il suo sogno addi-

rittura il sogno di Dio, quello della  vocazione a diventare sacerdote. 

Nacque a Zenson di Piave nel 1913, fu ordinato dal Vescovo Mantiero 

nel 1939, dall’8 Agosto 1954 al 1° Gennaio 1983, giorno della sua mor-

te, fu parroco qui a Cà Rainati. Il suo nome è don Mario Cancian. 

Ebbene tutti noi abbiamo visto come un sognatore può essere il motore 

insostituibile dentro la realtà in cui è chiamato a vivere, cioè a sognare.. 

Conosciamo la passione per la costruzione umana del nostro paese, per 

la liturgia, il canto liturgico, per il lavoro, lo sport, la colonia, e per quel 

tricorno che ogni tanto veniva lanciato a qualcuno perchè non sognava 

in grande come lui.. 

Che ciascuno di noi abbia un 2013 ricco dei sogni più belli e colmo 

dell’impegno necessario per realizzarli con fiducia e senza timore. 

Buon anno a tutti, don Luciano. 

DOMENICA  30  DICEMBRE  2012  
  Ore   8,00 - Secondo intenzione offerente 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Masaro Cirillo e Ivana - Carron Angelo - Bof-

fo Giovanni e Famigliari - Perizzolo Leonilde e Botter Beniami-

no - Minato Ida - Botteon Domenico, Teresa, Ida e Maria. 

Ore 18.30 - Ferronato Fausto - Marostica Dino - Turcato Teresa e Stefano - 

Reginato Graziano (cugini). 
        

LUNEDÌ  31  DICEMBRE  2012  
Ore 18,30 - Geremia Livio. 
 

MARTEDÌ  1°  GENNAIO  2013  
Ore   8,00 - Secondo intenzione offerente. 

Ore 10.00 - Bortolazzo Tecla (ann.) e Farronato Lorenzo - Fogal Stella - 

Marostica Angelo e Tonin Caterina - Marostica Gino.   

Ore 18,30 - Don Mario Cancian (30° della morte) - Vettorello Luigi (ann.) - 

Tedesco Silvano, Andrea e Famigliari. 
 

MERCOLEDÌ  2  GENNAIO  2013 

  Ore   9.00 - Secondo intenzione offerente. 
 

GIOVEDÌ  3  GENNAIO 2013 
 Ore 18,30 - Pasqual Andrea e Minato Mafalda. 
 

VENERDÌ  4  GENNAIO  2013     
    Ore   9,00 - Marostica Giovanna e Stradiotto Luigi (ann.).  
 

SABATO  5  GENNAIO  2013  
  Ore 18,30 - Fasan Giovanni e Aurelia - Visentin Giuseppe - D.ti Bonin e 

Botter - Zen Sebastiano e Marcella - Chemello Gaetano e Cesare - 

Nardelotto Maria in Baldan - Bobbato Maria (cognato e nipoti Boaro) - 

Gheno Nerino e Maria - Artuso Primo e Maria. 
 

 DOMENICA  6  GENNAIO  2013  
  Ore   8,00 - Artuso Luigi - Gheno Nerino e Maria. 

Ore 10,00 - Zen Marcella e Mario - Rizzi Augusto e Famiglia - Botteon Do-

menico, Guido, Teresa -  Botteon Francesco, Moretto Maria e 

Ferronato Maria. 

Ore 18.30 - Cecilia e Giuseppe Ferronato (ann.) - Ferronato Fausto - Ma-

rostica Guido, Luciano e Dino.       

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  30  DICEMBRE  2012 DOMENICA  30  DICEMBRE  2012 DOMENICA  30  DICEMBRE  2012  
      SACRA FAMIGLIA di  
 GESU’, MARIA e GIUSEPPE 
    

� LUNEDI’  31  DICEMBRE  2012LUNEDI’  31  DICEMBRE  2012LUNEDI’  31  DICEMBRE  2012 
� Ore 18,30 messa di FINE ANNO con il canto del TE DEUM 

di ringraziamento. 
 

 

���   MARTEDÌ   1°  GENNAIO  2013MARTEDÌ   1°  GENNAIO  2013MARTEDÌ   1°  GENNAIO  2013   
        MARIA MADRE DI DIO    

46° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
    

MARCIA DELLA PACE della Collaborazione PastoraleMARCIA DELLA PACE della Collaborazione PastoraleMARCIA DELLA PACE della Collaborazione PastoraleMARCIA DELLA PACE della Collaborazione Pastorale    di   di   di   di   
Ca’ Rainati, Casoni, Mussolente, San Zenone. Ca’ Rainati, Casoni, Mussolente, San Zenone. Ca’ Rainati, Casoni, Mussolente, San Zenone. Ca’ Rainati, Casoni, Mussolente, San Zenone.     
Partenza ore 16,00Partenza ore 16,00Partenza ore 16,00Partenza ore 16,00    dal Santuario Madonna dell’Acqua dal Santuario Madonna dell’Acqua dal Santuario Madonna dell’Acqua dal Santuario Madonna dell’Acqua Arrivo Arrivo Arrivo Arrivo 
ore 17,30ore 17,30ore 17,30ore 17,30    al Santuario Madonna del Monte. al Santuario Madonna del Monte. al Santuario Madonna del Monte. al Santuario Madonna del Monte. Ore 18,00Ore 18,00Ore 18,00Ore 18,00    
celebrazione della s. messa.celebrazione della s. messa.celebrazione della s. messa.celebrazione della s. messa.    
    

� Sante messe con orario FESTIVO: 8,00 Sante messe con orario FESTIVO: 8,00 Sante messe con orario FESTIVO: 8,00 Sante messe con orario FESTIVO: 8,00 ----    10,00 10,00 10,00 10,00 ----    18,3018,3018,3018,30    
    

� 30° anniversario della morte di don MARIO CANCIAN.      30° anniversario della morte di don MARIO CANCIAN.      30° anniversario della morte di don MARIO CANCIAN.      30° anniversario della morte di don MARIO CANCIAN.      
Ore 18,30Ore 18,30Ore 18,30Ore 18,30    s. messa cantata.s. messa cantata.s. messa cantata.s. messa cantata. 

 
 
 
 
 

� MERCOLEDÌ   2  GENNAIO 2013MERCOLEDÌ   2  GENNAIO 2013MERCOLEDÌ   2  GENNAIO 2013 
� Ore 9,00 partenza per l’USCITA-RITIRO della 3^ media in colo-

nia a Pieve Tesino. 
 

 

� DOMENICA  6  GENNAIO 2013 DOMENICA  6  GENNAIO 2013 DOMENICA  6  GENNAIO 2013  
 

� AL POMERIGGIO IN ORATORIO:AL POMERIGGIO IN ORATORIO:AL POMERIGGIO IN ORATORIO:AL POMERIGGIO IN ORATORIO: 
• Ore 15,00Ore 15,00Ore 15,00Ore 15,00    estrazione premi LOTTERIA missionaria.estrazione premi LOTTERIA missionaria.estrazione premi LOTTERIA missionaria.estrazione premi LOTTERIA missionaria. 
• Ore 16,00Ore 16,00Ore 16,00Ore 16,00    premiazione concorso PRESEPI in famiglia.premiazione concorso PRESEPI in famiglia.premiazione concorso PRESEPI in famiglia.premiazione concorso PRESEPI in famiglia. 
• Ore 16,30Ore 16,30Ore 16,30Ore 16,30    arrivo delle BEFANE con calzette per tutti i BAMBINI.arrivo delle BEFANE con calzette per tutti i BAMBINI.arrivo delle BEFANE con calzette per tutti i BAMBINI.arrivo delle BEFANE con calzette per tutti i BAMBINI.           

 
 
 

N.B.: In settimana, mercoledì e giovedì al pomeriggio, passerà 
la Commissione per il Concorso PRESEPI . Ne tengano 
conto tutti coloro che si sono iscritti. 

  Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 31 dicembre. 
Compilare il modulo e metterlo nella cassetta della po-
sta della Canonica. 


