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III^ DOME�ICA  DI  QUARESIMA 
 

«Dio ha tanto amato il mondo  

da dare il Figlio unigenito; 

 chiunque crede in lui ha la vita eterna» 

Anno XXIV n° 11                              

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

• Dal Vangelo secondo Giovanni  

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 

gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora 

fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i 

buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai vendi-

tori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del 

Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo 

per la tua casa mi divorerà».  

 Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 

queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 

farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 

quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio 

del suo corpo.  Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono 

che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 

 Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i se-

gni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di 

loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza 

sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 
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Cell. don Luciano: 329 2056953 - mail privata don Luciano:  lucianominetto@inwind.it 

La porta della preghiera 

 

<<<Un papà guardava il suo bambino che cercava di spostare un vaso di fiori 

molto pesante. Il piccolino si sforzava, sbuffava, brontolava, ma non riusciva 

a smuovere il vaso di un millimetro. "Hai usato proprio tutte le tue forze?", gli 

chiese il padre. "Sì", rispose il bambino. "No", ribatté il padre, "perché non mi 

hai chiesto di aiutarti" >>>. 

La preghiera è quel dialogo particolare con Dio in cui smettiamo di fare da 

soli e cominciamo a fidarci di un Altro. Spesso capita che la vita ci dica di 

arrangiarci o di fare da soli, pensando che non ci sia un altro modo o nessun 

altro che ci può effettivamente dare una mano.. in realtà non siamo da soli e 

oltre all’amicizia umana c’è anche una amicizia spirituale che ci accompagna 

e ci segue dentro le nostre vicende di ogni giorno. Dio non è certo un distribu-

tore automatico in cui basta inserire la preghierina per poter ottenere ciò che 

si vuole.. ma attraverso l’affidamento a quello che Lui ha pensato come bene 

per noi, è possibile invocarlo e fare esperienza della sua consolazione. Molti 

sono infine i modi per pregare: c’è quello del catechismo in cui si possono 

usare le preghiere imparate a memoria; c’è quello spontaneo in cui si può dia-

logare, cioè parlare con il Signore dicendogli i nostri stati d’animo.. e per evi-

tare il rischio di fare un monologo è bene che insieme si legga un brano del 

Vangelo o Salmo in cui “parla” anche il Signore; c’è quello con la Adorazio-

ne, cioè stare di fronte all’Eucarestia esposta e fare silenzio, casomai leggere 

qualche brano del Vangelo e gustare un dialogo interiore in cui sentirci voluti 

bene; c’è quello del rosario, cioè la preghiera a Maria attraverso il quale chie-

dere la sua intercessione e sentire il ritmo della invocazione che anche attra-

verso il respiro ci fa capire che la nostra vita è  legata alla vita del Signore; c’è 

quello con la Parola di Dio, cioè la Lectio Divina: si tratta di leggere, ripetere, 

meditare e invocare il Signore a partire da quello che si è capito dai testi della 

Bibbia.. in questo modo si sperimenta che Dio parla ancora oggi attraverso la 

sua Parola; c’è quello delle celebrazioni della S. Messa, delle Veglie, delle 

feste dell’anno liturgico, in cui anche attraverso la presenza e il sostegno di 

tutta la comunità che prega insieme ci si sente un unico popolo che è raggiun-

to e salvato dal suo Salvatore. Come possiamo notare i modi non mancano:  

se ti serve una Bibbia, un rosario, un libro dei salmi, gli orari della Messa, 

ecc.. basta che lo dici e lo avrai gratuitamente.. l’importante è che tu incomin-

ci sul serio a pregare! 

Un caro saluto, don Luciano 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      11   MARZO  2012  11   MARZO  2012  11   MARZO  2012  11   MARZO  2012 - 3^ di Quaresima                                                                                                                  
Ore   8,00 - P. Angelo Zen - Minato Linelda. 

Ore 10,00 - Dussin Francesco e Elsa (ann.) - Battocchio Girolamo e Minato Milva 
- Marostica Gino - Carron Angelo - Botteon Domenico - D.ti Favero e 

Menegon - Tedesco Mario e Genitori - Masaro Ivana e Cirillo. 

  Ore 18,30 - Marostica Guido (ann.) - Ferronato Agnese - Ferronato Fausto - Maro-
stica Dino (cl.61).  

  

lunedì lunedì lunedì lunedì      12  MARZO  2012 12  MARZO  2012 12  MARZO  2012 12  MARZO  2012     
  Ore 18,30 - Torresan Gilda, Ernesta e Sante - Reginato Walter. 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         13  MARZO  13  MARZO  13  MARZO  13  MARZO     2012 2012 2012 2012     
  Ore 18,30 - Busicchia Morena. 
 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      14   MARZO  2012 14   MARZO  2012 14   MARZO  2012 14   MARZO  2012     
  Ore   9,00 -  Bordignon Angelo (ann.) - Bisiol Giovanni (ann.) - Carron Lorenzo - 

D.ti Fogal. 

 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          15   MARZO    15   MARZO    15   MARZO    15   MARZO      2012201220122012  
Ore 18,30 - Martinello Corrado e Rina - Tedesco Caterina e Fratelli. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          16   MARZO   16   MARZO   16   MARZO   16   MARZO     2012201220122012       

        Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

 SABATOSABATOSABATOSABATO      17  MARZO  2012                                    17  MARZO  2012                                    17  MARZO  2012                                    17  MARZO  2012                                      
  Ore 18,30 - Simonetto Norma Maria (ann.) - Visentin Giuseppe - D.ti Botter Pietro 

e Bonin Giuseppe - Boffo Angela, Fortunato e Mario - Carron Giordano 

e Zen Cecilia. 
 

 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      18   MARZO  2012  18   MARZO  2012  18   MARZO  2012  18   MARZO  2012 - 4^ di Quaresima                                                                                                                  
Ore   8,00 - Artuso Luigi - Martinello Ferruccio e Maria - Reginato Graziano. 

Ore 10,00 - - Donatori di Sangue vivi e defunti - Marostica Gino - Per tutti i 
Giuseppe vivi e def. - P. Angelo Zen (Gr. Missionario) - Carron Angelo e 

Stella - Rizzi Augusto e Fam. Mazzarolo - Mazzarolo Gemma - Botte-

on Domenico - Facchinello Alessandro, Maria e Figli - Cirotto Gio-

vanni e Assunta - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 

  Ore 18,30 - Turcato Teresa e Stefano - Ferronato Fausto - Marostica Dino.     

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Risorgimento. 
 

� DOMENICA  11  MARZO 2012DOMENICA  11  MARZO 2012DOMENICA  11  MARZO 2012DOMENICA  11  MARZO 2012        
� Ore 10,00 s. messa e RITIRO per Genitori e ragazzi/e  di 3^ 

media (Cresima).    
� Dopo la messa delle ore10,00: A.C.R. in Oratorio....    

� MARTEDI’  13  MARZO  2012MARTEDI’  13  MARZO  2012MARTEDI’  13  MARZO  2012MARTEDI’  13  MARZO  2012 

� Ore 15,00 esame per la Cresima dei ragazzi di 3^ media. 

� Ore 20,30 incontri Gruppi Giovanissimi. 
�Ore 20,30 prove di CANTO per TUTTI.  

� MERCOLEDI’  14  MARZO  2012 MERCOLEDI’  14  MARZO  2012 MERCOLEDI’  14  MARZO  2012 MERCOLEDI’  14  MARZO  2012     
� ADORAZIONE EUCARISTIA: dopo messa, dalle 9 alle 21,00.  

� Ore 15,00 prove Prima Confessione 2^ elementare. 

� Ore 20,30 incontro Consiglio Affari Economici. 

� GIOVEDI’  15  MARZO  2012 GIOVEDI’  15  MARZO  2012 GIOVEDI’  15  MARZO  2012 GIOVEDI’  15  MARZO  2012     
� Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,00. 

� Ore 20,30 a San Zenone, incontro delle CATECHISTE 

Collaborazione Pastorale, con Don Gerardo Giacometti. 

�  venerdì  16  MARZO  2012  venerdì  16  MARZO  2012  venerdì  16  MARZO  2012  venerdì  16  MARZO  2012     
� Ore 15,00 VIA CRUCIS.  

�     Sabato  17  MARZO  2012 Sabato  17  MARZO  2012 Sabato  17  MARZO  2012 Sabato  17  MARZO  2012     

� Ore 15,00 PRIMA CONFESSIONE. 

� Ore 15,30/18,30 possibilità di CONFESSIONI per TUTTI 

� Ore 18,30 s. messa e consegna dei 10 COMANDAMENTI 
ai ragazzi/e di 5^ elementare. 

� DOMENICA  18  MARZO 2012DOMENICA  18  MARZO 2012DOMENICA  18  MARZO 2012DOMENICA  18  MARZO 2012        
� Ore 10,00 s. messa con il Gruppo DONATORI di SANGUE.    
� Al termine della messa RITIRO per genitori e ragazzi di 3^ 

elementare (1^ COMUNIONE).    
� Ore11,00: A.C.R. in Oratorio....    

� BE�EDIZIO�E DELLE FAMIGLIE: Via Veggiane, Viazza, d. Mario 

Cancian.  Una occasione di incontro e di preghiera per affidare al Signo-

re la propria Famiglia. 
� PELLEGRI�AGGIO I� TERRA SA�TA: dal 6 al 13 settembre 2012. 

Vedere locandine alle porte della chiesa o in sacrestia. 


