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III Domenica di PASQUA  
 

“Signore Gesù,  
facci comprendere le Scritture; 

 arde il nostro cuore mentre ci parli” 

Anno XXIV n° 17                              

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA GELO DELLA DOME ICA 

� Dal Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli 
Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come ave-
vano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
 Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuo-
re? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; 
un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».  
 

RICORDIAMO I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE  
 EL GIOR O SPECIALE DELLA PRIMA COMU IO E. 

 
Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita, ho letto da qualche 
parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto:  possono volare 
solo rimanendo abbracciati. 
 A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che anche Tu 
abbia un'ala soltanto, l'altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che 
Tu non vuoi volare senza me, per questo mi hai dato la vita:  perché io 
fossi tuo compagno di volo.  

   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   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@tin.it  
Cell. don Luciano: 329 2056953 - mail privata don Luciano:  lucianominetto@inwind.it 

Le regole per accedere all’Eucarestia durante la Santa Messa 
 
Ogni cristiano battezzato e comunicato dopo un adeguato periodo di formazione 

(catechesi) può accostarsi al sacramento dell’Eucarestia e fare la Comunione durante 

la Santa Messa. L’incontro con Gesù Eucarestia è un sacramento fondamentale della 

fede e per questo non può esser vissuto a seconda delle propria fantasia o sensibilità 

personale. La Chiesa, nel corso dei secoli ha stabilito delle semplici ma significative 

regole per vivere tale sacramento in modo adeguato a quanto si va a vivere. Ecco dun-

que gli atteggiamenti necessari: 

 

1. Essere in grazia di Dio, cioè non in peccato grave. Si può accedere anche se non si 

è confessati il giorno prima sapendo che all’inizio della S. Messa c’è l’atto peni-

tenziale per chiedere perdono per i peccati veniali. Se c’è una occasione particola-

re in cui si desidera ricevere la Comunione e non si è confessati, si può accedere 

alla Eucarestia con il fermo proposito di confessarsi il più presto possibile, al mas-

simo dopo qualche giorno 

2. Aspettare in piedi e i devoto silenzio nella processione verso il sacerdote o il mini-

stro dell’Eucarestia. E’ il modo per dare rispetto a colui che si sta per incontrare. 

Quando si ritorna al proprio posto si sceglie una posizione del corpo, in ginocchio, 

in piedi o seduti, che aiuti la preghiera e a non distrarsi. Si deve evitare di curiosa-

re coloro che vanno a fare la comunione magari facendo anche i commenti su co-

me sono vestiti.. 

3. Quando si riceve la comunione lo si faccia nei due modi previsti dalla Chiesa: o 

direttamente in bocca dalla mano del sacerdote o accogliendo l’Ostia nella propria 

mano in modo che con l’altra sotto di questa la si usa successivamente per prende-

re la particola e portarla in bocca. I sacerdote deve capire come la si vuole riceve-

re in modo da evitare confusioni spiacevoli. Nel momento in cui il sacerdote da 

l’Ostia lui dice “Corpo di Cristo” e si deve rispondere “Amen”, che significa così 

sia. Non si dicano altre cose tipo: grazie, ciao, lode, ecc… 

4. Si deve mettere in bocca l’Ostia di fronte al sacerdote. E’ severamente vietato te-

nere la particola in mano fino al proprio posto e poi metterla in bocca; è un sacri-

legio, cioè peccato mortale, intascare l’Ostia consacrata e portarla fuori della 

Chiesa di nascosto. I fedeli che si accorgono di questa irregolarità devono in co-

scienza fermare la persona sospetta e verificare che non stia succedendo tale azio-

ne. Talvolta infatti si possono nascondere nell’assemblea, persone che per fini 

malefici vogliono dissacrare l’Eucarestia. 

5. Di solito c’è il tempo per le confessioni al sabato pomeriggio oppure si può chie-

dere direttamente ai sacerdoti un incontro durante la settimana. Il numero di cellu-

lare è nel foglietto parrocchiale. 

 

 Un caro saluto, don Luciano 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      22   aprile  2012  22   aprile  2012  22   aprile  2012  22   aprile  2012  
Ore   7,30 - Minato Linelda - Rizzi Augusto e Fam. Mazzarolo - Frigo 

Domenico e �orma. 

Ore 10,00 - Andreatta Settimo - Farronato Luisa - D.ti Fam. Masaro Ci-

rillo - Fogal Mosè e Denis - Botteon Domenico - Tessarolo An-

gela (V.Vollone) - Artuso Maurilia e Zen Antonio - Zen Tarcisio e 

Fam. - Carron Angelo - Marostica Gino. 

 Ore 19,00 - Marostica Dino - Ferronato Fausto. 
 

LUNEDÌ  23  APRILE LUNEDÌ  23  APRILE LUNEDÌ  23  APRILE LUNEDÌ  23  APRILE     2012 2012 2012 2012     
  Ore 19,00 - Tessarolo Angela - Minato Stella e Elsa. 
  

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ      24  aprile   24  aprile   24  aprile   24  aprile     2012 2012 2012 2012     
  Ore 19,00 - Marostica Erminio (ann.),  Figli e Moglie - Fogal Giuseppe - 

Zen Aurelio - Vivi e defunti classe ‘98. 
 

MERCOLEDÌ   25   aprile  2012MERCOLEDÌ   25   aprile  2012MERCOLEDÌ   25   aprile  2012MERCOLEDÌ   25   aprile  2012    ----    S. Marco, evangelista 

  Ore   9,00 - Zanon Bortolo e Mazzarolo Esterina (ann.) - Battagin Gio-

vanni, Luigi e Maria - Motociclisti vivi e defunti. 
   

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          26   aprile    26   aprile    26   aprile    26   aprile      2012201220122012  
Ore 19,00 - Secondo intenzione. 
 

VENERDÌ    27   aprile VENERDÌ    27   aprile VENERDÌ    27   aprile VENERDÌ    27   aprile     2012201220122012      

        Ore  9,00 - Reginato Lorenzo (ann.) e Caterina. 
   

 SABATOSABATOSABATOSABATO       28  aprile  2012                                     28  aprile  2012                                     28  aprile  2012                                     28  aprile  2012                                      
  Ore 11,00 - MATRIMO�IO di ZILIO Angelica e �OVELLO Francesco. 

  Ore 19,00 - Marostica Gino (ann.) - Visentin Giuseppe - Mazzarolo Fer-

ruccio, Adolfina, Federico e Fam. - Favero Pietro e Ermenegil-

da - Martinello Sira (m. in Australia) - Marin Angelo e Angelina - 

Zen Rino e P. Angelo. 
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      29   aprile  2012  29   aprile  2012  29   aprile  2012  29   aprile  2012  
Ore   7,30 - Artuso Luigi - Frigo Domenico e �orma. 

Ore 10,00 - D.ti V. Farronato - Battagin Giovanni e Luigi - Fogal Mosè e 

Denis - Botteon Domenico - Carron Angelo - Marostica Gino. 

 Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Reginato Graziano (F.Berno) - Marostica Di-

no (cl.61) - Tessarolo Angela (V.Vollone). 

    

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Boschier. 
 

� DOMENICA  22  APRILE  2012DOMENICA  22  APRILE  2012DOMENICA  22  APRILE  2012    
� Ore 10,00 s. messa e PRIMA COMUNIONE di 11 
bambini/e. 

 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ     24  APRILE  2012  24  APRILE  2012  24  APRILE  2012 
� NON ci sono i Gruppi Giovanissimi, ma si farà la 
conclusione dell’anno Martedì 8 maggio con inizio 
preparazione del GREST. 

 

� Ore 20,00 ritrovo della terza media con uscita in 
Canonica. 

 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     25  APRILE  201225  APRILE  201225  APRILE  2012 

� Ore 9,00 s.messa in onore di S. Marco Evangelista. 
 

� GIOVEDÌ   26 GIOVEDÌ   26 GIOVEDÌ   26    APRILE  2012APRILE  2012APRILE  2012 

� Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,30. 
� Ore 21,00 in Canonica, riunione Commissione COLONIA. 
 
 

� DOMENICA  29  APRILE  2012DOMENICA  29  APRILE  2012DOMENICA  29  APRILE  2012    
� IV^ domenica di Pasqua. 

� 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. 

� DA RICORDARE : 
Domenica 6 maggio: uscita per bambini e ragazzi A.C.R. della Collaborazione Pa-
storale, tra le colline di San Zenone. 
Domenica 13 maggio : Convegno Diocesano A.C.R. Iscrizioni entro e non oltre il 29 
Aprile. (Stefania 3338671594 - Pierfrancesco 3337410503). 

AVVISO IMPORTA TE: 
MESSE DI ROGAZIO E MAGGIO 2012 

 

Si prega di dare conferma o di comunicare eventuali variazio-
ni sul giorno e sul luogo di celebrazione della messa di roga-

zione, entro domenica prossima 29 aprile, in sacrestia. 


