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EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

 

« Ti adoreranno, Signore,  

tutti i popoli della terra » 

Anno XXV n° 02                              

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Matteo 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero 

da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Ab-

biamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il 

re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti 

e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 

Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: 

“E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di 

Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». 

 Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il 

tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informa-

tevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché 

anch’io venga ad adorarlo». 

 Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precede-

va, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 

stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con 

Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 

offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, 

per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 

   PENSIERI ... 
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Momenti importanti 

“Proprio una bella esperienza”, è questa la sensazione diffusa tra i ragazzi di 3 

media, le catechiste, gli animatori e i bravi cuochi, di ritorno dal ritiro-uscita 

in preparazione alla Cresima, fatto nella nostra Colonia. Siamo arrivati con la 

neve appena caduta e ancora fresca, d’accordo con lo spalaneve non abbiamo 

avuto più di tanti problemi a salire e subito il paesaggio ci ha rapiti perché ri-

spetto al verde dell’estate ora il tema era decisamente il bianco che ricopriva 

la riva, che era posato sui rami, che faceva da copertina al tetto e a tutto quan-

to intorno.. la Colonia calda e accogliente ci ha aperto la porta e subito ci sia-

mo sentiti a casa. Con un caffè caldo salutiamo i genitori che con disponibilità 

hanno accompagnato i ragazzi e quindi incominciamo i nostri lavori. A fine 

mattinata abbiamo cercato di capire che cos’è un gruppo e quali sono i “Mr” o 

“Miss” che lo compongono. Dopo pranzo non potevamo non provare le disce-

se innevate con bob e teli di nailon. Due ore di sali e scendi, palle di neve e 

grandi sorrisi.. e il tutto si completa con la costruzione del pupazzo di neve 

che è diventato il nuovo componente della nostra uscita. Nel secondo pome-

riggio ecco che i lavori riprendono con la storia di Carlotta e la costruzione del 

proprio albero della vita. La cioccolata calda è stata la nostra merenda e anco-

ra ecco il test su Gesù e la descrizione dei nostri alberi. L’ottima cena ci ha 

rigenerati e subito dopo partenza per la passeggiata che non ti aspetti. Al buio 

ci sembrava di essere all’alba perché la neve faceva luce.. abbiamo “sentito il 

silenzio fuori e dentro di noi”!!. la serata procede con il film commovente in 

cui abbiamo scoperto come “passare il favore”.  La mattina dopo abbiamo la-

vorato personalmente sui 7 doni dello Spirito Santo e capito di essere una per-

la preziosa. Con la S. Messa abbiamo ringraziato il Signore per tutti i doni ri-

cevuti tra i quali anche la possibilità concreta di utilizzare la Colonia anche in 

inverno, sia per la formazione, sia per sperimentare la pace che viene emanata 

nei luoghi dei “pascoli del cielo”. Davvero momenti importanti e indimentica-

bili! 

Un caro saluto, don Luciano 

 
Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno mandato gli auguri o si 

sono fatti vicini alla parrocchia con doni e quant’altro. Un grazie di cuore an-

che a tutte le persone che hanno portato generi alimentari per le famiglie in 

difficoltà. Un grazie particolare a tutti i collaboratori della liturgia, catechesi e 

carità che hanno contribuito alla buona riuscita dell’Avvento e delle Feste. 

Grazie! 

 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 - Zilio Maurizio e Clorinda. 

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

rostica Guido, Luciano e Dino. 
        

LUNEDÌ  7  GENNAIO  2013  
Ore 15,00 - Funerale di Vettorello Guerrino. NON c’è la messa della sera. 
 

 

MARTEDÌ  8  GENNAIO  2013  
Ore 18,30 - Simeoni Giovanni e Antonia - Fogal Giuseppe e Alvise. 
 

 

MERCOLEDÌ  9  GENNAIO  2013 

  Ore   9.00 - Zen Ilario e Fratelli - Secondo intenzione offerente. 
 

 

GIOVEDÌ  10  GENNAIO 2013 
 Ore 18,30 - Boaro Caterina e Narciso(ann.) - Boffo Luigi, Campagnolo Vir-

ginia e Concetta. 
 

 

VENERDÌ  11  GENNAIO  2013     
    Ore   9,00 - Gasparini Basilio (ann.).  
 

 

SABATO  12  GENNAIO  2013  
  Ore 18,30 - Marchesan Pietro e Botter Albina (ann) - Visentin Giuseppe - 

Battagin Antonio, Giacomina e Adelina. 
 

 

 DOMENICA  13  GENNAIO  2013  
  Ore   8,00 - Secondo intenzione offerente. 

Ore 10,00 - Artuso Maurilia (ann.) - Zen Giuseppe (ann.) - Botter Beniami-

no e Perizzolo Leonilde - Rizzi Augusto e Fam. Mazzarolo - Bot-

teon Domenico, Guido, Teresa, Francesco e Moretto Maria - Vi-

vi e defunti di Via Boschier. 

Ore 18.30 - Ferronato Fausto.       

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
    

� 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. 

    

• Ore 19,30Ore 19,30Ore 19,30Ore 19,30    in chiesa, in chiesa, in chiesa, in chiesa, ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO    per Vettorello Guerrino.per Vettorello Guerrino.per Vettorello Guerrino.per Vettorello Guerrino.     
    
    

� LUNEDI’  7  GENNAIO  2013LUNEDI’  7  GENNAIO  2013LUNEDI’  7  GENNAIO  2013 
� Ore 15,00 funerale di Vettorello Guerrino.  

� NON c’è la messa della sera. 
� Ore 20,30 incontro ANIMATORI Giovanissimi, ACR e  Terza Media.     

- Gli incontri delle superiori riprendono più avanti. 

���   MARTEDÌ   8  GENNAIO  2013MARTEDÌ   8  GENNAIO  2013MARTEDÌ   8  GENNAIO  2013   
� Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30    incontro CATECHISTE.incontro CATECHISTE.incontro CATECHISTE.incontro CATECHISTE.  

 

� MERCOLEDÌ   9  GENNAIO 2013MERCOLEDÌ   9  GENNAIO 2013MERCOLEDÌ   9  GENNAIO 2013 
� Ore 20,30 in Canonica, incontro per Genitori e Padrini dei Battezzandi. 
 

 

� GIOVEDÌ   10 GIOVEDÌ   10 GIOVEDÌ   10    GENNAIO  2012  GENNAIO  2012  GENNAIO  2012   
� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,00 
• Ore 20,30 Ore 20,30 Ore 20,30 Ore 20,30 a Mussolente, CONSIGLIO PASTORALE con i Consigli delle 4 a Mussolente, CONSIGLIO PASTORALE con i Consigli delle 4 a Mussolente, CONSIGLIO PASTORALE con i Consigli delle 4 a Mussolente, CONSIGLIO PASTORALE con i Consigli delle 4 
Parrocchie, in preparazione alla Visita del VescovoParrocchie, in preparazione alla Visita del VescovoParrocchie, in preparazione alla Visita del VescovoParrocchie, in preparazione alla Visita del Vescovo.... 

 

� SABATO  SABATO  SABATO     12  GENNAIO  201212  GENNAIO  201212  GENNAIO  2012 

� Ore 15,00 Gruppo 3^ media. 

� Ore 18,30 s. messa e presentazione dei Cresimandi. 
 

 

� DOMENICA  13  GENNAIO 2013 DOMENICA  13  GENNAIO 2013 DOMENICA  13  GENNAIO 2013  
 

� Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00    s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di:s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di:s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di:s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: 
BOTTER TOMMASO BOTTER TOMMASO BOTTER TOMMASO BOTTER TOMMASO ----    BORTOLON HELENA                      BORTOLON HELENA                      BORTOLON HELENA                      BORTOLON HELENA                      
FRIGO STEFANO FRIGO STEFANO FRIGO STEFANO FRIGO STEFANO ----    SARTORI CHRISTIAN.SARTORI CHRISTIAN.SARTORI CHRISTIAN.SARTORI CHRISTIAN.           

 

 

N.B.: INCONTRO PER FAMIGLIE: Domenica 20 gennaio 2013 presso il 

Centro Chiavacci a Crespano, incontro per tutte le Famiglie del Vicariato 

di Asolo sul tema: “Nuovi stili di Vita”. Rel.: Padre Adriano Sella.  

E’ garantito il servizio di assistenza per i bambini. 


