
26  GENNAIO  2014 
Anno A - III^ del Salterio 

 

 

III^  DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

“ Gesù predicava il vangelo del Regno 

 e guariva ogni sorta  

di infermità nel popolo“ 

  

Anno XXVI n° 04  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

� Dal Vangelo secondo Matteo  

 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Ga-

lilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, 

nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era 

stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 

 «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giorda-

no, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una 

grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una 

luce è sorta». 

 Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il 

regno dei cieli è vicino». 

   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 

Adolescenza età esplosiva! 

Certo “età esplosiva” esprime bene il modo di fare a volte incontenibile di tanti 

ragazzi e ragazze. Ma è più interessante pensare a questo tempo come ad una 

nuova nascita. Sono così grandi le trasformazioni che avvengono a tutti i livelli 

della persona – interiore, fisico, relazionale, familiare, religioso … che davvero si 

può paragonare ad una “nuova nascita”, impresa stupenda e difficile, per nulla 

scontata che per riuscire ha bisogno del contributo di molte persone. Attenzione 

però: mentre la prima nascita si presenta con delle caratteristiche che attraggono 

le persone e l’attenzione di tanti soggetti e risorse (pensiamo al sentimento di te-

nerezza che suscita il bambino appena nato), questa “seconda nascita” non attrae 

per nulla. Spesso è difficile stare al fianco dei giovani nel tempo dell’adolescen-

za. Lo sanno bene i genitori, gli insegnanti, gli educatori in generale. I segnali 

sono infatti di fastidio e di insofferenza verso il mondo degli adulti: “Lasciami in 

pace! Fatti gli affari tuoi! Hai le idee di una volta! Lasciami fare quello che vo-

glio!” per citare solo alcune espressioni, che nella realtà sono molto più colorite e 

spigolose. Ma se solo hai la pazienza di stare al fianco, di continuare a voler bene, 

a valorizzare, a scommettere e credere in loro, il legame che si crea è davvero 

forte e speciale. Ascoltando i giovanissimi, che dietro a questa scorza dura, a vol-

ta durissima e tale da mettere alla prova i migliori educatori, è vivo il bisogno di 

attenzione, di relazione con i genitori e con il mondo degli adulti: una relazione 

che non sia standardizzata, ma personale, con delle caratteristiche di unicità e sin-

golarità. “Mi piacerebbe che mio padre parlasse di più con me!” “Vorrei che mia 

madre mi dedicasse più tempo!” Quando un adulto o un educatore regala questa 

attenzione personale, superando l’impressione di essere rifiutati, si “scomoda” per 

un giovanissimo, accogliendo le sue difficoltà e contraddizioni e accettando di 

camminargli a fianco da adulto, si realizza il servizio alla “nuova nascita”. I gio-

vanissimi sono impegnati alla costruzione dell’impresa che segnerà tutta la loro 

vita: l’identità ovvero “che tipo di uomo e di donna vuoi essere?”. E’ nello stesso 

tempo una ricerca di senso, di significati validi da dare alla propria persona e alla 

propria vita. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

 

Consiglio pastorale parrocchiale 
Come siamo soliti, ecco l’ordine del giorno dei temi su cui rifletteremo Martedì 

28 Gennaio nel consiglio pastorale, cioè l’organismo pastorale che mette insieme 

i rappresentanti dei gruppi e delle varie sensibilità della parrocchia. Odg.: rifles-

sione sul significato dell’essere una comunità cristiana; condivisione e program-

mazione delle iniziative dei gruppi per il 60°; programmazione dell’Estate; varie 

ed eventuali. 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA della CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

� 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.  

� Ore 19,30 recita del s. rosario per Alberti Francesco. 

� LUNEDI’  27  GENNAIO  2014LUNEDI’  27  GENNAIO  2014LUNEDI’  27  GENNAIO  2014 

� Ore 15,00 funerale di Alberti Francesco. 
� Ore 20,30  gruppi giovanissimi in Oratorio. 
� Ore 20,30 rappresentanti gruppi familiari della Collaborazione a Casoni 

���   MARTEDÌ  28  GENNAIO  2014MARTEDÌ  28  GENNAIO  2014MARTEDÌ  28  GENNAIO  2014   
� Ore 20,30 CONSIGLIO PASTORALE, in Oratorio 

� MERCOLEDÌ  29  GENNAIO  2014 MERCOLEDÌ  29  GENNAIO  2014 MERCOLEDÌ  29  GENNAIO  2014  

� Ore 20,30 in oratorio, incontro formativo per  Cooperatori Opera Santa 

Dorotea, con suor Mariapia. 
� Ore 20,30 incontro Genitori catechismo prima elementare. 
� Ore 20,30 Corso Vicariale per Animatori a Onè di Fonte. 

� GIOVEDÌ  30  GENNAIO  2014GIOVEDÌ  30  GENNAIO  2014GIOVEDÌ  30  GENNAIO  2014       

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

� SABATO  1  FEBBRAIO  2014 SABATO  1  FEBBRAIO  2014 SABATO  1  FEBBRAIO  2014  

∗ Ore 15,00 Gruppo 3^ media. 

∗ Ore 18,30 s. messa e benedizione delle candele (Candelora). 
 

� DOMENICA  2  FEBBRAIO  2014DOMENICA  2  FEBBRAIO  2014DOMENICA  2  FEBBRAIO  2014    
� PRESENTAZIONE DEL SIGNORE. Ore 10,00 s. messa animata dal 

coro dei ragazzi in onore di San Giovanni Bosco.                                     

Benedizione delle Candele. 

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

 

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

lo Francesco. 

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

  Rebellato Caterina e Boaro Narciso - Zatta Alberto - Marostica Gino 

- Botteon Domenico - Boffo Daniele - Bortollon Richelmo e Ninetta - 

D.ti Fam. Bendo e Bortollon - Bordignon Leandro e Genoveffa - Zi-

lio Maurizio e Clorinda. 

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

LUNEDÌ  27  GENNAIO  2014  

  Ore 15,00 - Funerale di Alberti Francesco. 

MARTEDÌ   28  GENNAIO  2014   

Ore 18,30 - Vettorello Guerrino - Fogal Tranquillo. 

MERCOLEDÌ   29  gennaio  2014  

  Ore  9,00 - Vettorello Giuseppina (8° g.) - Barichello Francesco (ann.) - Battagin 

Giovanni e Luigi - Boffo Giovanni - Reginato Adamo, Guerrina e 

Teresina. 

GIOVEDÌ   30  gennaio   2014  
Ore 18,30 - Vettorello Giuseppina - D.ti Fam. Peretto - P. Cesare Fogal - D.ti 

Fam. Dalla Rizza F. 

VENERDÌ    31   gennaio  2014 - S.	Giovanni	Bosco 

  Ore   9,00 -  Boaro Antonio, Angelina, Elisa e Fratelli. 

SABATO   1   FEBBRAio  2014   
Ore 18,30 - Zen Regina (ann.) - Gheno Riccardo (ann.) e Giovanni - Bra-

vo Antonio e Minato Linelda - Zen Ignazio - Fogal Giuseppe - 

Zardo Roberto e Giustina - Visentin Giuseppe - Boffo Giovan-

ni, Delfina e Daniele - Vettorello Giuseppina (cl. 39) - Vettorel-

lo Walter. 

DOMENICA   2   FEBBRaio  2014  
Ore   8,00 - Berton Zaira (ann.) e Gazzola Quinto e Maria - Guarda Rosa - Regi-

nato Angelo e Marostica Maria. 

Ore 10,00 - P. Angelo Zen (ann.) - Masaro Anna e Felicita (ann.) - Cremasco 

Domenica (ann.) e Antonio - Marostica Gino - Botter Beniamino e 

Perizzolo Leonilde - Zilio Maurizio e Clorinda - Botteon Domenico - 

Zen Mario e Marcella - Bortollon Richelmo e Ninetta - D.ti Reginato. 

Ore 18,30 - Boaro Narciso (ann.) - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - D.ti classe 

1963.  

� Sabato 8 e domenica 9 vendita torte per l’oratorio. 

� Domenica 9 febbraio: ore 10,00 s. messa in onore di Santa Dorotea. Benedi-

zione delle mele e lancio delle caramelle. 

♦ Domenica 16 febbraio: festa del malato. Ore 10,00 s. messa e unzione degli 

infermi. 

♦ ISCRIZIONI COLONIA: entro il 3 febbraio. (vedere foglietto precedente). 

ININININ BACHECA  


