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PASQUA DI RISURREZIO�E 
 

«Il Signore è davvero risorto.  

Alleluia» 

Anno XXIV n° 15                              

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

� Dal Vangelo secondo Giovanni. 

 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 

mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal se-

polcro.  

 Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 

amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sap-

piamo dove l’hanno posto!».  

 Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Cor-

revano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 

giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  

 Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 

osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato 

là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  

 Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e 

vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè 

egli doveva risorgere dai morti. 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

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

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

Cell. don Luciano: 329 2056953 - mail privata don Luciano:  lucianominetto@inwind.it 

La fontana del villaggio  

 

Da qualche settimana nel giardino della canonica abbiamo la nuova fontana che 

per la forma e lo stile si intona bene e abbellisce non poco i nostri spazi già ac-

coglienti. Passando per le case di tante persone mi sono accorto che spesso so-

no corredate da una fontana che sembra immancabile per completare l’arredo 

del proprio spazio circostante … con la siccità che stiamo sperimentando e 

l’arsura che ritarda la seminagione ci accorgiamo di quanto necessaria è 

l’acqua che beviamo o che serve per le piante e gli animali. Ma se ci fosse un’ 

acqua ancora più preziosa e indispensabile? Se avessimo bisogno di cercare da 

qualche parte una fontana particolare che ha il potere di rasserenare tutti coloro 

che le gravitano intorno? Ho l’impressione che viviamo in un tempo in cui è 

sempre più difficile essere ottimisti o perlomeno avere uno sguardo di fiducia 

in noi stessi, verso quello che viviamo o circa il futuro che spesso diciamo es-

sere sempre più incerto. Ma oggi è Pasqua, è il giorno delle promesse mantenu-

te, il giorno di un amico che muore per me, il giorno in cui la fontana del vil-

laggio è di nuovo colma di acqua fresca e zampillante per dare sollievo e nutri-

re le nostre speranze e i nostri progetti più belli! Vale davvero la pena di allun-

gare le mani e unirle come un catino capaci di contenere tutta l’abbondanza di 

cui siamo capaci, perché è proprio di questo che si tratta.. dell’abbondanza 

dell’essere cercati e amati, della pienezza di chi non si sente più solo e abban-

donato, del sentirsi dissetati mai come lo eravamo stati prima, perché abbiamo 

trovato qualcosa che non ci lascia più le solite seti, cioè le solite insoddisfazio-

ni. Accostiamoci e lasciamo che la grazia del Signore della Riconciliazione, 

dell’Eucarestia, della Vita comunitaria, della morte e Resurrezione ci sorpren-

dano ancora una volta e ci stupiscano proprio dove da tempo vivevamo troppa 

abitudine. Sia questo il tempo di una vita rinnovata e fiduciosa, il tempo in cui 

viviamo le solite cose in modo non più solito, il tempo in cui le nostre relazioni 

si accorgono che i volti di ogni giorno sono in realtà quelli del giorno più im-

portante e più sorprendente. Sia Pasqua, sia passaggio, sia novità di resurrezio-

ne. 

 

 Un caro saluto, don Luciano 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      8   aprile  2012  8   aprile  2012  8   aprile  2012  8   aprile  2012 - PASQUA DI RISURREZIO�E     
Ore   7,30 - Gazzola Quinto (ann.) e Grossele Antonio - Minato Linelda - 

Frigo Domenico e �orma - D.ti di Via Farronato. 

Ore 10,00 - Masaro Cirillo (ann.) - Porcellato Oreste (ann.) e Lancianese 

Alberto (ann.) - Forato Franco (ann.) - P. Angelo Zen - Zen 

Marcella e Mario - Bedin Luigi, Luigia, Meris e d.M. Rizzardo 

- �ardin Pierangelo - Fogal Mosè e Denis. 

 Ore  15,00 - VESPERI.  

 Ore 19,00 - Marostica Dino. 
 

LUNEDÌ  9  APRILE LUNEDÌ  9  APRILE LUNEDÌ  9  APRILE LUNEDÌ  9  APRILE     2011 2011 2011 2011 ----    dell’angelodell’angelodell’angelodell’angelo    
  Ore 10,00 -  Tessarolo Angela - D.ti Bortollon e Rinaldo. 
  

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ      10  aprile   10  aprile   10  aprile   10  aprile     2012 2012 2012 2012     
  Ore 19,00 - D.ti Fogal. 
 

MERCOLEDÌ   11   aprile  2012MERCOLEDÌ   11   aprile  2012MERCOLEDÌ   11   aprile  2012MERCOLEDÌ   11   aprile  2012     
  Ore   9,00 - Battocchio Girolamo e Minato Milva. 
   

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          12   aprile    12   aprile    12   aprile    12   aprile      2012201220122012  
Ore 19,00 - Martinello Corrado e Rina. 
 

VENERDÌ    13   aprile VENERDÌ    13   aprile VENERDÌ    13   aprile VENERDÌ    13   aprile     2012201220122012      

        Ore   9,00 - Minato Ida (Figli). 
   

 SABATOSABATOSABATOSABATO       14  aprile  2012                                     14  aprile  2012                                     14  aprile  2012                                     14  aprile  2012                                      
  Ore 19,00 - Visentin Giuseppe - Zanchetta Gemma - Reginato Graziano - 

Favero Pietro e Veronica - Visentin Angela - Botter Albino e 

Bonin Giuseppe - Peruzzo Guido. 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      15   aprile  2012  15   aprile  2012  15   aprile  2012  15   aprile  2012  
Ore   7,30 - Artuso Luigi - Tessarolo Angela (V.Vollone). 

Ore 10,00 - Colbertaldo Veronica (ann.) e Remigio - Marostica Gino - 

Martinello Ferruccio e Maria - Andreatta Giuseppe e Anna - 

Zen Aurelio e Sr. Antida - Battagin Giovanni e Luigi - Fogal 

Mosè e Denis - Botteon Domenico - Secondo intenzione - Fo-

rato Franco. 

 Ore 19,00 - Marostica Dino (cl. 61) - Fausto, Santina e d.ti Ferronato. 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Montegrappa. 
 

� DOMENICA  8  APRILE  2012DOMENICA  8  APRILE  2012DOMENICA  8  APRILE  2012    
� Ore 15,00 vesperi solenni. 
 

� LUNEDI’  9  APRILE  2012LUNEDI’  9  APRILE  2012LUNEDI’  9  APRILE  2012 
� Ore 10,00 s. messa con ricordo dei 90 anni di Zilio 

Alfredo. 
 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ     10  APRILE  2012  10  APRILE  2012  10  APRILE  2012 

� Ore 15,00 CATECHISMO per le classi medie. 
� Ore 20,30 incontri GIOVANISSIMI 1- 2- 3- 4^ SUP. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     11  APRILE  201211  APRILE  201211  APRILE  2012 

� Ore 15,00 CATECHISMO per le classi Elementari. 
� Ore 20,30 in Canonica, incontro Genitori e Padrini dei 

Battezzandi. 
 

� GIOVEDÌ   12 GIOVEDÌ   12 GIOVEDÌ   12    APRILE  2012APRILE  2012APRILE  2012 

� Ore 20,30 in Oratorio, incontro del nuovo CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE. 

� Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,30 / 17,30. 
 

� SABATO   14  APRILE  2012 SABATO   14  APRILE  2012 SABATO   14  APRILE  2012  

� Al termine della s. messa di questa sera e delle ore 7,30 e 1-

0,00 di domani, TESTIMO�IA�ZA di una Famiglia sulle 

adozioni a distanza. 
 

� DOMENICA  15  APRILE  2012DOMENICA  15  APRILE  2012DOMENICA  15  APRILE  2012    
� Ore 10,00 s. messa con i BAMBINI della SCUOLA 

MATERNA e BATTESIMO COMUNITARIO di: 

� BIZZOTTO DAVIDE - BOARO MOSE’ - JEVA 
SOFIA ANNA. 

� BE�EDIZIO�E DELLE FAMIGLIE: Via Risorgimento e Tochi e Ciori.  
Una occasione di incontro e di preghiera per affidare al Signore la propria Famiglia. 

� PROMEMORIA PER TUTTI : 
 

Domenica 22 aprile: PRIMA COMU�IO�E. 


