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« Dio mio, Dio mio,  

perché mi hai abbandonato? » 

Anno XXV n° 13                              

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 + Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. 
Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò 
due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un pu-
ledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E 
se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne 
ha bisogno”».  
 Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il pule-
dro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il 
Signore ne ha bisogno».  
 Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero sali-
re Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai 
vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni 
di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, 
dicendo:  «Benedetto colui che viene,  il re, nel nome del Signore.  Pace in cielo  
e gloria nel più alto dei cieli!». 
 Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma 
egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre». 

   PENSIERI ... 
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Grazie Vescovo,  

la nostra parrocchia è diventata una “Basilica”! 

 

La visita pastorale è cominciata, e dopo il primo incontro di Mercoledì  un po’ incer-

to, ecco che abbiamo avuto il pastore della nostra diocesi a celebrare insieme l’Euca-

restia. Il clima era molto familiare e pieno di affetto, c’erano molte famiglie, anche 

delle altre parrocchie che vivono esperienze di pastorale familiare, e le parole che 

Gianfranco Agostino ha detto sono state per tutti di grande consolazione e incorag-

giamento. A volte infatti “capita che ci siano difficoltà ma queste vanno superate con 

fiducia e disponibilità a quello che il Signore ci sta chiedendo in questo tempo”. Più 

volte ha ringraziato tutti coloro che in vari modi sono presenti e si impegnano in par-

rocchia, segno della corresponsabilità e dell’amore a Gesù che per primo ci ha amati. 

Ci ha detto di continuare a metterci a servizio gli uni degli altri e di considerare con 

sempre più convinzione la prospettiva ormai avviata da tempo della collaborazione 

pastorale. Bravi e belli sono stati i ragazzi della terza media appena cresimati che 

hanno voluto essere vicini al Ministro dei 7 doni dello Spirito Santo. Più volte il Ve-

scovo ha sottolineato la bellezza della animazione liturgica grazie a tutti i ministeri e 

soprattutto alla corale parrocchiale che ha cantato in modo davvero ispirato. Ad un 

certo punto ha detto di sentirsi come in una Basilica, tale era la potenza e la cura con 

cui sono stati eseguiti i canti, soprattutto all’inizio e alla comunione. Non meno im-

portante è stato l’incontro in oratorio in cui ciascuno ha potuto vederlo da vicino, 

stringergli la mano e scambiare battute e sorrisi. Gli incontri non informali sono 

quelli più belli e più intensi e grazie alla disponibilità di tutti abbiamo sperimentato 

che i nostri sforzi uniti alla grazia di Dio possono far elevare quella che sembra una 

semplice parrocchia.. allo stato di Basilica, cioè al modo più bello e solenne che ab-

biamo di rendere lode al Signore e di vivere da fratelli tra di noi. Grazie Vescovo! 

Un caro saluto, don Luciano 

Domenica 24 Marzo, alle ore 17.00  ci sarà l’estrazione della lotteria delle uova 

pasquali in Oratorio 

Mercoledì durante le confessioni, prove della lavanda dei piedi ai ragazzi della pri-

ma comunione 

Mercoledì 27 ore 16,00: riunione CHIERICHETTI e prove. 

Giovedì 28 mattino: i Chierichetti passeranno per gli Auguri Pasquali. 

Sabato 30  e domenica 31: distribuzione bottigliette Acqua benedetta  per la benedi-

zione pasquale della famiglia (in chiesa). 

 

La raccolta del ferro vecchio ha fruttato 6.000 euro. Un grazie di cuore a tutte le per-

sone che hanno lavorato per questa iniziativa. 

Note di vita comunitaria: 

 DOMENICA  24  MARZO  2013 - DELLA PASSIONE 
  Ore   8,00 - Dussin Alberico (ann.) - Minato Linelda - Tedesco Bernardina - 

Barichello Francesco. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Dalla Rizza Giovanni e Bruna - Rizzi Augusto 

e Fam. Mazzarolo - Vettorello Mario.  

Ore 18.30 - Ferronato Fausto - Marostica Guido, Dino e Luciano - Simo-

netto Norma Maria.  

LUNEDÌ  SANTO  25  MARZO  2013  
Ore   9,00 - Andreatta Antonio. 

Ore 19,30 - Geremia Livio. 

MARTEDÌ  SANTO  26  MARZO  2013   
Ore   9,00 - Fogal Giuseppe. 

Ore 19,30 - Boffo Lino. 

MERCOLEDÌ  SANTO  27  MARZO  2013  

 Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 

 Ore 19,30 - Secondo intenzione offerente. 

GIOVEDÌ  SANTO  28  MARZO  2013  
 Ore 20,30 - Battagin Giovanni e Luigi - Negri Celestina, Russino Ugo - Zen 

Aurelio - Anime del Purgatorio. 

VENERDÌ  SANTO  29  MARZO  2013   
 Ore 15,00 - Azione liturgica della Passione, con bacio del Crocefisso. 

 Ore 20,30 - Via Crucis animata, con bacio del Crocefisso. 

SABATO  SANTO  30  MARZO  2013  

 Ore 21,00 - Fogal Mosè (ann.) e Denis - Zen Bruno (ann.) - Visentin Giuseppe - 

Battagin Giovanni e Luigi - Marcolin Giovanni, Rosalia e Luigi - Vetto-

rello Nino (cugini). 

 DOMENICA  31  MARZO  2013 - PASQUA di RESURREZIONE 
  Ore   7,30 - Artuso Luigi e Lanzarini Lino - Baron Maria e Gheno Nerino - Gros-

sele Antonio e Tognon Giovanna - Gazzola Quinto, Maria e Berton 

Zaira - Cremasco Francesco e Conte Maria - Stradiotto Luigi, Chiara 

e Luigia - Andreatta Eugenio e Genitori. 

Ore 10,00 - Zen Antonio - Marostica Gino - Minato Mafalda e Pasqual Andrea - 

Dalla Rizza Basilio e Anna - Secondo intenzione offerente - Barichello 

Francesco - D.ti Pellizzer e Masaro - Marostica Giovanni - Rebellato 

Giuseppe e Marin Teresa - Botteon Domenico, Francesco, Maria, gui-

do, Maria e Teresa.  

Ore 19.00 - Ferronato Fausto - Marostica Guido, Dino e Luciano - Pasqual Silva-

na - Anime del purgatorio - Vettorello Guerrino.  

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

SETTIMNANA SANTA 2013 
 

Domenica delle Palme – 24 Marzo 
• 9.45: processione degli ulivi e Santa Messa del Passio 

• Ore 15.00: apertura delle 40 ore di adorazione eucaris�ca 

Lunedi  Santo - Martedì Santo - Mercoledì Santo 
• Ore 9.00: S. Messa e apertura adorazione eucaris�ca 

• Ore 15.00: catechismo con adorazione e confessioni dei ragazzi 

• dalle 18.30: alle 19.30: possibilità di confessioni 

• ore 19.30: S. Messa e chiusura della adorazione eucaris�ca 

NB.: 20.30: confessioni comunitarie: lunedi a Mussolente 

Martedì a Casoni, Mercoledì a San Zenone (con Ca’ Rainati) 

Giovedì Santo 
• 9.30: concelebrazione a Treviso dei sacerdo� con il Vescovo 

• i chieriche' passano per la “questua”, offerta, per il loro servizio 

• 20.30: S. Messa della Cena del Signore con lavanda dei piedi dei ragazzi 

della prima comunione. Al termine adorazione silenziosa al San�ssimo 

• Adorazione eucaris�ca fino alle ore 23.00 

Venerdì Santo 
• Ore 15.00: Azione Liturgica, adorazione della croce e bacio del crocifisso 

(sono invita� sopra1u1o i ragazzi del catechismo e gli anziani 

• Ore 20.30: Via Crucis lungo le strade della nostra parrocchia  

(chiediamo di me1ere i lumini nel solito percorso) 

Sabato Santo  
• Confessioni ma'na e pomeriggio 

• Ore 21.00: Veglia Pasquale di Resurrezione. E’ la veglia più importante 

dell’anno con simboli del fuoco, luce, acqua… siamo tu' invita� !!! 

 

Domenica di Pasqua:  

 

S. Messe ore 7.30; 10.00; 19.00                                                

ore  15.00:  Vesperi di Pasqua 

 

“Il Signore mai si stanca di perdonare, 

siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono” 
Durante la Settimana Santa ci saranno molte occasioni per vivere la RICONCILIAZIONE attra-

verso la confessione personale. Come ha detto Papa Francesco, dobbiamo avere fiducia nella 

misericordia del Signore e superare le nostre paure a chiedere il perdono. Cerchiamo il confes-

sionale e lasciamoci riconciliare con Dio !!! 

ATTENZIONE! 

Da oggi si passa all’ora legale:  

le s. messe della domenica saranno  

alle ore 7,30 - 10,00 - 19,00 


