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II^  DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

“ Il Verbo si fece carne 

 e venne ad abitare in mezzo a noi; 

 a quanti lo hanno accolto 

 ha dato potere di diventare figli di Dio “ 

Anno XXVI n° 03                             

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

� Dal Vangelo secondo Giovanni  

 

 In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 

l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del 

quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era 

prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’ac-

qua, perché egli fosse manifestato a Israele».  

 Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere co-

me una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma 

proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul 

quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spi-

rito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

   PENSIERI ... 

 

CA’ RAINATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@tin.it  

Cell. don Luciano: 329 2056953 - mail privata don Luciano:  minettoluciano@gmail.com 

L’anniversario si fa in “QUATTRO” 

 

Tra le varie iniziative che stiamo raccogliendo ho pensato che serviva un segno visibile sempli-

ce ed efficace dentro la nostra bella chiesa parrocchiale, in modo che quando si entra il pensiero 

vada immediatamente a questo anno del 60° molto particolare e significativo, appena comincia-

to. Il segno è quello di aver ripristinato i drappi rossi della tradizione con cui abbiamo ornato le 

colonne del presbiterio e degli altari della Madonna e di S. Francesco.  

Vi confesso che l’impressione è stata notevole: non saranno le colonne attorcigliate del baldac-

chino del Bernini in San Pietro.. ma mostrano ugualmente la solennità di uno spazio insostituibi-

le per la fede cristiana, in cui la nostra parrocchia celebra da sempre i misteri di Dio e la sua 

Grazia che giunge fino a noi. Guardando con più attenzione i quattro punti colorati possiamo 

dire che nella vita della nostra comunità il numero “4” ritorna spesso:  

4 colonne del presbiterio che delimitano la zona sacra dove avviene il miracolo della Eucarestia 

4 evangelisti che ci hanno consegnato la Parola di Dio: Luca, Marco, Matteo, Giovanni 

4 tempi dell'anno liturgico: Avvento, Quaresima, Ordinario e Festa 

4 parti della messa:  Riti di introduzione,  Liturgia della Parola,  Liturgia Eucaristica, Riti di 

 comunione 

4 messe celebrate ogni festa domenicale:   sabato ore 18.30;   domenica ore  8.00,  ore 10.00 e    

 ore 18.30 

4 parrocchie della Collaborazione Pastorale: Ca' Rainati, San Zenone, Casoni, Mussolente  

4 virtù cardinali: Prudenza, Temperanza, Giustizia, Fortezza 

4 elementi della iniziazione cristiana: Catechesi, Liturgia, Carità, Missione 

4 valori che contraddistinguono il nostro fare parrocchia:  generosità,  operosità,  spiritualità, 

 aggregazione. 

4 limiti da superare: poca costanza alla messa domenicale, poca formazione sulle ragioni della 

 nostra fede, poca attenzione ai nuovi parrocchiani, poca disponibilità ai cambiamenti. 

4 santi negli altari della chiesa: Madonna, San Francesco, San Giuseppe, Beato Forzate’ 

4 ambienti di vita pastorale: chiesa, scuola materna, oratorio, colonia 

4  classi dei bambini della scuola materna 

4 campi da gioco: campo da calcio regolare e per l’allenamento in erba, campo da calcetto e 

 campo da pallavolo nella piattaforma dell’oratorio 

4 “paroeasse” che a volte si dicono quando le cose non vanno bene. 

La cosa curiosa è che questi 15 aspetti moltiplicati per 4 danno come risultato 60, proprio come 

i sessant’anni di vita comunitaria intensa e significativa di cui facciamo parte.  

Un caro saluto, don Luciano 

 

 

 

Busta di Natale 

Quest’anno l’invito rivolto alle famiglie circa la busta di Natale riguardava la necessità di far 

fronte alla spesa del consolidamento della travatura che sorregge la volta nel sotto-soffitto della 

chiesa parrocchiale. Abbiamo già fatto la prima parte del lavoro con la messa in sicurezza della 

zona interessata, e alcuni ingegneri sono già all’opera per determinare la progettazione e il pre-

ventivo del lavoro completo. Vogliamo però ringraziare di cuore tutti coloro che con grande 

generosità hanno dato il loro contributo per aver raccolto 13.800 euro, che visti i tempi sono 

davvero una grande dimostrazione di attenzione alla parrocchia e in modo particolare alla nostra 

chiesa. GRAZIE ! 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA della CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

� 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.  

� LUNEDI’  20  GENNAIO  2014LUNEDI’  20  GENNAIO  2014LUNEDI’  20  GENNAIO  2014 

� Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. 
� Ore 20,30  gruppi giovanissimi in Oratorio. 

���   MARTEDÌ  21  GENNAIO  2014MARTEDÌ  21  GENNAIO  2014MARTEDÌ  21  GENNAIO  2014   
� Ore 15,00 CATECHISMO per le classi medie.  

� MERCOLEDÌ  22  GENNAIO  2014 MERCOLEDÌ  22  GENNAIO  2014 MERCOLEDÌ  22  GENNAIO  2014  

� Ore 15,00  CATECHISMO per le classi Elementari.  
� Ore 20,30 formazione per Genitori in oratorio a Ca’ Rainati.              

Tema: “Educazione affettiva: per una scelta di vita adulta”.  

� GIOVEDÌ  23  GENNAIO  2014GIOVEDÌ  23  GENNAIO  2014GIOVEDÌ  23  GENNAIO  2014       

� Ore 20,15 incontro per Genitori e Padrini dei Battezzandi, in Canonica. 

� Ore 20,30 Corso per Catechiste a Onè di Fonte. 

� Ore 20,30 PROVE di canto per tutti.   

� SABATO  25  GENNAIO  2014 SABATO  25  GENNAIO  2014 SABATO  25  GENNAIO  2014  

∗ Ore 15,00 Gruppo 3^ media. 

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

� DOMENICA  26  GENNAIO  2014DOMENICA  26  GENNAIO  2014DOMENICA  26  GENNAIO  2014    
� Ore 9,40 prove Coro dei ragazzi elementari, medie e superiori. 

� Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: 

♦ BOTTER THOMAS e ZATTA GIAN ALBERTO. 

55° anniv. Di Matrimonio di Boaro Bortolo e Bortolazzo Marianna. 

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

 

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

Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Fietta Angela (ann.) - 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 - Marostica Dino.  
 

LUNEDÌ  20  GENNAIO  2014  

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

MARTEDÌ   21  GENNAIO  2014   

Ore 18,30 - Marin Luana (ann.) - Campagnolo Giovanni e Sr. Biagina - 

Perizzolo Gino, Botter Eurelia e d.ti Perizzolo. 
 

MERCOLEDÌ   22  gennaio  2014  

  Ore  9,00 - Zen Ilario, P. Angelo e Fratelli. 
   

GIOVEDÌ   23  gennaio   2014  
Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌ    24   gennaio  2014  
 Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATO   25   gennaio  2014   
Ore 18,30 - Visentin Giuseppe - Bravo Antonio e Minato Linelda - Vetto-

rello Maria e Martinello Ferruccio - D.ti Reginato. 
 

DOMENICA   26   gennaio  2014  
Ore   8,00 - Bisiol Luigia (ann.) - D.ti Guerra Guerrino - Artuso Luigi - 

Barichello Francesco. 

Ore 10,00 - 55° di Matrimonio di Boaro Bortolo e Bortolazzo Marianna. 

  Rebellato Caterina e Boaro Narciso - Zatta Alberto - Marosti-

ca Gino - Botteon Domenico - Boffo Daniele - Bortollon Ri-

chelmo e Ninetta - D.ti Fam. Bendo e Bortollon. 

Ore 18,30 - Boffo Lino (ann.) - Marostica Guido, Luciano e Dino.  

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

� FESTA DIOCESANA della FAMIGLIA: a Paderno di Ponzano. (v. locandina). 

♦ Settimana in Colonia:  Iscrizioni per famiglie: Sono aperte le iscrizioni per le 

famiglie (che prendono una stanza) e terminano lunedì 3 febbraio. Rivolgersi a don Lu-

ciano per tempo.  Le date disponibili sono: 3-10 / 10-17 Agosto  

♦ Campiscuola presso la nostra Colonia a Pieve Tesino: 22-29 giugno: 5° elem; 29/6-6 

luglio: 1° media;  6-13 luglio: 2° media; 13-20 luglio: 3° media. Campi superiori: li stia-

mo organizzando sfruttando anche altri luoghi di interesse. 

ININININ BACHECA  


