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BATTESIMO DEL SIGNORE 
 
 

 

Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 

 «Questi è il Figlio mio, l’amato:  

ascoltatelo!»  

Anno XXVI n° 02                             

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

� Dal Vangelo secondo Matteo 

 

 In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, 
per farsi battezzare da lui. 
 Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho biso-
gno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?».  
 Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  
 Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per 
lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba 
e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

   PENSIERI ... 
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Anno nuovo tasse nuove 
Il vangelo dice che è giusto e doveroso pagare le tasse e questo non è 
certo in discussione. Come cristiani siamo chiamati a fare il possibile per 
essere responsabili del bene comune di cui beneficiamo. Per esempio 
l’anno scorso la parrocchia non pagava l’Imu e quest’anno invece deve 
pagare la Tasi, e chissà quante carte con sigle sempre più complicate e 
strane ci sono sulle credenze delle nostre cucine, che alla fine dicono 
sempre la stessa cosa: bisogna pagare. Forse se i servizi per cui paghia-
mo fossero svolti in modo sempre efficiente, forse se tutti facessero il 
loro dovere, forse se ci fosse un progetto che preveda un inizio e una fi-
ne di un percorso a cui mirare insieme.. forse.. saremo più contenti di 
condividere il frutto del nostro lavoro. Ultimamente non stiamo facendo 
una bella figura se pensiamo al buio di Cortina, alla non-rete di scolo 
delle acque piovane di certe regioni o alla facilità con cui alcuni paesi 
crollano rispetto ad altri a causa di qualche scossa di terremoto.. Vale 
sempre la pena di voler bene alla nostra nazione e per questo non biso-
gna perdere le motivazione per essere protagonisti con i diritti e i doveri 
che ci competono. E’ altrettanto importante poter esprimere le nostre 
opinioni se qualcosa può essere migliorato e soprattutto se dipende dal 
nostro impegno e responsabilità. 

Un caro saluto, don Luciano 
 

 
Che bello che i ragazzi cantino durante la messa! È questa l’idea nuova, 
cioè di poter invitare i ragazzi delle elementari, medie e superiori a  pre-
pararsi per animare qualche volta la messa della Domenica mattina. Ec-
co come abbiamo pensato allora questa bella iniziativa: alla Domenica 
mattina i ragazzi vengono un po’ prima della messa, alle 9.40 circa, in 
cappellina della chiesa. Qui ci saranno gli amici del coro giovani che con 
la chitarra faranno insieme le prove dei canti. Le prime prove iniziano 
Domenica 19 gennaio, e la prima messa animata dai ragazzi sarà Dome-
nica 2 febbraio in onore di don Bosco. Sono invitati tutti i ragazzi, anche 
gli amici che vengono per l’acr e “gli amici degli amici”. A presto! 

Coro dei ragazzi 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA della CHIESA: Via Corte. 

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

� Battesimo del Signore.  
 

� LUNEDI’  13  GENNAIO  2014LUNEDI’  13  GENNAIO  2014LUNEDI’  13  GENNAIO  2014 

� Ore 20,30 incontro di formazione Animatori ACR e GIOVANIS-

SIMI in Canonica NON ci saranno i gruppi giovanissimi 
 

���   MARTEDÌ  14  GENNAIO  2014MARTEDÌ  14  GENNAIO  2014MARTEDÌ  14  GENNAIO  2014   
� Ore 15,00 CATECHISMO per le classi medie.  

� Ore 20,30 Incontro Genitori dell’Oratorio. E’ importante che 
ci siano tutti per programmare la seconda parte dell’anno. 

 

� MERCOLEDÌ  15  GENNAIO  2014 MERCOLEDÌ  15  GENNAIO  2014 MERCOLEDÌ  15  GENNAIO  2014  

� Ore 15,00  CATECHISMO per le classi Elementari.    
 

� GIOVEDÌ  16  GENNAIO  2014GIOVEDÌ  16  GENNAIO  2014GIOVEDÌ  16  GENNAIO  2014       

� Ore 20,30 Corso per Catechiste a Onè di Fonte (in palestrina dietro 

l’Oratorio). 

� Ore 20,30 PROVE di canto per tutti.   

                                                                                                                                                        

� SABATO  18  GENNAIO  2014 SABATO  18  GENNAIO  2014 SABATO  18  GENNAIO  2014  

∗ Ore 15.00 - 18,00 Consiglio Scout. 
 

 

� DOMENICA  19  GENNAIO  2014DOMENICA  19  GENNAIO  2014DOMENICA  19  GENNAIO  2014    

� Ore 9,40 prove Coro dei ragazzi elementari, medie e superiori. 

� Ore 10,00 s. messa in rotazione (d. Piergiorgio di Mussolente) 

� A.C.R.: ore 10,00 s. messa e, a seguire, attività fino alle ore 11,45.  

 
 

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

Gaetano - Barichello Francesco. 

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.  
 

LUNEDÌ  13  GENNAIO  2014  

  Ore 18,30 - Zen Giuseppe (ann.) - Parolin Giacomina ved. Stradiotto 
(Natalina e Daniele) 

 

MARTEDÌ   14  GENNAIO  2014   

Ore 18,30 - Bravo Angelo (8° g.) - Bravo Antonio (8° g.). 
 

MERCOLEDÌ   15  gennaio  2014  

  Ore  9,00 - Vettorello Domenico (8° g.) - Battagin Giovanni e Luigi - Re-

ginato Adamo, Guerrina e Teresina - Boffo Giovanni e Delfi-

na - Ferraro Domenica e Gaspare. 
   

GIOVEDÌ   16  gennaio   2014  
Ore 18,30 - Pellizzer Domenico - Boaro Pietro, Frigo Luigia e defunti. 
 

VENERDÌ    17   gennaio  2014  
 Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATO   18   gennaio  2014   
Ore 18,30 - Marchesan Pietro e Botter Albina (ann.) - Bravo Antonio e 

Minato Linelda - Zen Ignazio - Campagnolo Sr. Biagina - Vi-

sentin Giuseppe - Fogal Giuseppe - Vettorello Guerrino - Vet-

torello Walter (cl.61) - Andreatta Giuseppe e Anna. 
 

DOMENICA   19   gennaio  2014  
Ore   8,00 - Vettorazzo Luigi e Zen Antonio - Artuso Antonio e Rosalia - 

Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Marostica Gino , Fratelli e Sorelle - Carron Angelo - Botteon 

Domenico - D.ti di Via Boschier - Coltivatori della terra vivi e 

defunti. 

Ore 18,30 - D.ti Battagin Lino - Vettorello Antonio  

� Il gruppo Donatori Sangue ha donato € 500 alla parrocchia.  

� Il Gruppo Alpini ha donato € 1.000 alla parrocchia . 
 

� Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna. Rivolgersi a Sr. Maria 

Luigia. 

ININININ BACHECA  


