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  V DOMENICA DI PASQUA  
 

 

« Vi do un comandamento nuovo:  

che vi amiate gli uni gli altri » 

Anno XXV n° 18                              

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: 
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche 
Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.  
 Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un co-
mandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Co-
me io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri.  
 Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri» 

   PENSIERI ... 
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Piove o non piove? 
E’ da molte settimane che una delle prime cose che facciamo alla mattina è 

guardare con il naso all’insù come sarà il tempo atmosferico. Le previsioni 
ultimamente sono anche precise ma la speranza è sempre quella che smetta 

questa altalena che colora in modo instabile sia il cielo che il morale. Non 

sono poche le difficoltà che incontrano infatti coloro che lavorano la terra 

perché ci sono le semine, le arature, le preparazioni ai vari raccolti che ri-

schiano di subire ritardi o addirittura restrizioni. E’ proprio vero che nono-

stante tutta la tecnologia dei nostri anni, in fondo in fondo noi dipendiamo 

sempre dalla nostra Madre Terra! Non è solo una questione di ecologia ma 

probabilmente ciascuno ha bisogno di rimettere al centro ciò che è essenziale 
a partire dall’aria che respiriamo, dall’acqua che beviamo, dai prodotti ali-

mentari che mangiamo e dalla bellezza naturale che è altrettanto necessaria 

per riempirci il cuore e svuotare la mente. In maggio continueremo per que-

sto motivo la tradizione spirituale delle “Rogazioni”, cioè la pratica di bene-

dire i campi su cui abitiamo e che ci offrono  quanto abbiamo di bisogno per 

vivere. Celebrando la S. Messa presso i capitelli e recitando la preghiera 

“Dai fulmini e dalle tempeste difendici Signore..” vogliamo affidare a Dio 
Creatore le nostre famiglie, i progetti e il futuro, affinchè sia colmo dei suoi 

beni. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

Pellegrinaggio a Chiampo  
Domenica 5 maggio alle ore 14.00 partiremo dal piazzale della chiesa con 

due pulman per il pellegrinaggio mariano a Chiampo dove affideremo a Ma-

ria la nostra parrocchia. Ecco il programma di questo pomeriggio: 

� 14.00: partenza con i due pulman dal piazzale. Essere puntuali, almeno 10 

      minuti prima. 

� 15.30: incontro con Suor Fabiola che ci accompagna e ci spiega la Via         

      Crucis artistica, a grandezza d’uomo 
� 16.30: celebrazione della S. Messa presso la Grotta di Lourdes, costruita 

      dal Beato Claudio 

� 17.30: visita alla nuova chiesa dove c’è il mosaico del teologo M. Rup-    

      nick; visita al crocifisso gigante 

� 19.00: per quest’ora circa contiamo di essere a Ca’Rainati. 

DOMENICA  28  APRILE  2013  
  Ore   7,30 - Barichello Francesco - Anime del purgatorio - Vettorazzo Luigi 

- P. Giordano Zen, Genitori e Fratelli - Zen Ignazio, Fogale An-

gelo e Brun Antonietta. 

Ore 10,00 - Melissa - Zen Antonio - Botteon Domenico.  

Ore 19.00 - Marostica Guido, Dino e Luciano Ferronato Fausto.  
 

LUNEDÌ   29  APRILE  2013 - S. Caterina da Siena 
Ore 19,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Rinaldo Luigi e Assunta. 
 

MARTEDÌ  30  APRILE  2013   
Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

MERCOLEDÌ  1  MAGGIO  2013 - S. Giuseppe lavoratore 

 Ore   9,00 - Favero Angelo (ann.) - Marostica Angelo e Tonin Caterina. 
 

GIOVEDÌ  2  MAGGIO  2013 - Al Monte 
 Ore 20,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌ  3  MAGGIO  2013 - PRIMO DEL MESE  
 Ore   9,00 - Fam. Pettenon e Brunello. 
 

SABATO  4  MAGGIO  2013  
 Ore 19,00 - Spinazzi Carlo (ann.) - Frigo Mario - Visentin Giuseppe - Borto-

llon Richelmo e Ninetta - Mazzarolo Angelocarlo e Sorelle. 
 

 DOMENICA  5  MAGGIO  2013  
  Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Minato Linelda - Reginato Angelo e Maro-

stica Maria - Grossele Antonio e Tognon Giovanna - Artuso Luigi - 

Barichello Francesco - Rosetta e d.ti Bruschetta. 

Ore 10,00 - Pellizzer Anacleto (ann.) - Gasparini Basilio e Angelina - Zilio Mauri-

zio e Clorinda - Zen Marcella e Mario - Fogal Mosè e Denis.  

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  28  APRILE  2013 DOMENICA  28  APRILE  2013 DOMENICA  28  APRILE  2013  
� Ore 10,00 s. messa. Ricordiamo in particolare la pic-

cola Melissa. 
 

� LUNEDI’  29  APRILE  2013LUNEDI’  29  APRILE  2013LUNEDI’  29  APRILE  2013 
� Ore 20,30 conclusione incontri dei gruppi giovanissimi con 

torneo di calcio a 5 e torneo pallavolo. 

 

���   MARTEDÌ  30  APRILE  2013MARTEDÌ  30  APRILE  2013MARTEDÌ  30  APRILE  2013   
� Ore 14,45 Uscita per 3^ media presso Cento disabili Ca’ Falier. 
� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 

    

� GIOVEDÌ  2  MAGGIO  2013  GIOVEDÌ  2  MAGGIO  2013  GIOVEDÌ  2  MAGGIO  2013   

� Ore. 9,00 in seminario, incontro dei sacerdoti dei seminaristi. 
� Apertura CENTRO ANZIANI  in Oratorio: ore 14,00 - 17,30. 
� Ore 20,30 incontro per tutti i Genitori dell’Oratorio: verifica 

dell’anno e programmazione della festa dell’oratorio con le 
famiglie. 

� SABATO  4  MAGGIO  2013 SABATO  4  MAGGIO  2013 SABATO  4  MAGGIO  2013  

� Ore 19,00 s. messa con tappa Catechismo 1^ elementare e 
consegna delle preghiere. 

� Al termine delle messe, vendita TORTE per Scuola Materna. 
 

 

� DOMENICA  5  MAGGIO  2013 DOMENICA  5  MAGGIO  2013 DOMENICA  5  MAGGIO  2013  
� Al termine delle messe, vendita TORTE per Scuola Materna. 
 

� Ore 11,30 Matrimonio di Fantinato Alice e Tararan Enrico. 
 

� Ore 14,00 partenza dal piazzale per il pellegrinaggio 
mariano parrocchiale a CHIAMPO. Ritorno previsto 
ore 19,00. 

� NON c’è la messa della sera. 

MESSE DI ROGAZIONE MAGGIO 2013  
 

Lunedì 6 ore 20,00: Via S. Lorenzo presso Chiesetta. 
Martedì 7 ore 20,00: Via Montegrappa presso Zen Giuliano.  
Mercoledì 8 ore 20,00: Via S. Pio X° presso Costa. 
Venerdì 10 ore 20,00: Via Vollone presso Cirotto Domenico 

Martedì 7 maggio ore 20,30 - CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

Ecco l’ordine del giorno: 
� Verifica della visita pastorale alla Collaborazione Pastorale del nostro Vescovo 

� Indicazioni per la formazione del “Consiglio della Collaborazione” 

� Riflessione sul significato e i criteri di uso della nostra Colonia Parrocchiale 

� Programmazione della animazione liturgica delle nostre celebrazioni 

� Memoria del 30° anniv.  della morte di don Mario Cancian 


