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�ATIVITA’ di  

SA� GIOVA��I BATTISTA  
 

“Tu, bambino, sarai chiamato 
 profeta dell’Altissimo 

 perché andrai innanzi al Signore  
a preparargli le strade” 

Anno XXIV n° 26                              

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATCA’ RAINATCA’ RAINATCA’ RAINATIIII 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

� Dal Vangelo secondo Luca. 

 

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede 

alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato 

in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. 

 Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo 

con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «�o, si chiame-

rà Giovanni». Le dissero: «�on c’è nessuno della tua parentela che si chiami 

con questo nome».  

 Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli 

chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravi-

gliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicen-

do Dio.  

 Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della 

Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custo-

divano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la 

mano del Signore era con lui. 

 Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al 

giorno della sua manifestazione a Israele. 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 
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Oltre all’Italia del calcio 

 

Sembra che l’Italia che funziona sia ormai solo quella sportiva, persino Napo-

litano si commuove per lo sport.. ma chi si commuove per le famiglie o le a-

ziende lasciate sole? E per i giovani che sballano? E per le case di riposo per 

anziani che sono costrette a rimandare a casa i nonni perché costano troppo? 

Non bastano caroselli o parate pur essenziali, non serve l’inno o una bandiera 

a mezz’asta di fronte alle tragedie..  serve molto di più: un popolo che si mette 

a riflettere e si stringe in scelte comuni e difficili, quelle contro corrente ri-

spetto alle mode o alle piacevolezze di questo tempo. Il caldo ci assopisce e ci 

rende più arrendevoli, allora forse abbiamo bisogno di quelle docce fredde che 

ci ridanno il carattere e la capacità di fare i sacrifici necessari affinchè le gene-

razioni trovino in questo tempo contemporaneo il modo più adeguato a consi-

derare le sfide di questo tempo  che devono assolutamente essere prese in ma-

no. Non c’è niente di virtuale che regga il realismo della realtà che ci circonda 

e per fare in modo di non arrivare troppo tardi forse è necessario incominciare 

a non perdere i pezzi per strada del nostro buon senso e della forza d’animo 

animata dai valori della vita e della fede. Si, credo che la fiducia che un Altro 

ci offre sia impagabile e insostituibile soprattutto perché ci rendiamo conto 

che i limiti umani ci lasciano nelle nostre fragilità. 

Un caro saluto, don Luciano 

 

Aiuti ai terremotati 

La raccolta in chiesa ha fruttato la cifra di 1.170 euro che verranno dati alla 

Caritas in collegamento con le popolazioni dell’Emilia che hanno subito il 

terremoto. Grazie per la generosità. 

AVVISO : nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la s. messa della domenica sera, 

vista la grande presenza delle famiglie alla messa dei Campiscuola e gli spostamenti 

per il tempo delle vacanze. La si può trovare  al Santuario Madonna del Monte di S. 

Zenone (ore 18,00) o al Santuario Madonna dell’acqua di Mussolente (ore 18,00) o 

a Casoni (ore 18,30). 

� PULIZIA DELLA CHIESA: Via Risorgimento.                                                                          

Avvisare il Sacrestano se e quando viene fatta (3397602001). Grazie. 



DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         24   GIUGNO  2012 24   GIUGNO  2012 24   GIUGNO  2012 24   GIUGNO  2012 ---- Natività di S. Giovanni Battista     
Ore   7,30 - Frigo Domenico e  orma - Reginato Graziano (cugini) - Minato 

Linelda - D.ti Seraglio - Artuso Luigi. 

Ore 10,00 - Dalla Rizza Giovanni e Bruna (ann.) - Marostica Severino e Di-

no (ann.) - Marostica Gino - Fogal Mosè e Denis - Carron Ange-

lo - Tessarolo Angela e Frigo Emilio. 

Ore 19,00 - Marostica Dino (ann.) - Ferronato Fausto.    
    

LUNEDÌ  25  giugno LUNEDÌ  25  giugno LUNEDÌ  25  giugno LUNEDÌ  25  giugno     2012 2012 2012 2012     
Ore 19,00 - Boffo Daniele e  onni - Secondo intenzione offerente. 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ            26  giugno 26  giugno 26  giugno 26  giugno     2012 2012 2012 2012     
  Ore 19,00 - P. Cesare Fogal - Frigo Luigia, Boaro Pietro e Defunti. 
 

MERCOLEDÌ   27   giugno  2012MERCOLEDÌ   27   giugno  2012MERCOLEDÌ   27   giugno  2012MERCOLEDÌ   27   giugno  2012     
  Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ                28   giugno  28   giugno  28   giugno  28   giugno      2012201220122012  
Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌ    29   GIUGNO VENERDÌ    29   GIUGNO VENERDÌ    29   GIUGNO VENERDÌ    29   GIUGNO     2012201220122012 ----    Ss. Pietro e Paolo    
        Ore  9,00 - Gheno Giovanna e Giacinto - Battagin Giovanni e Luigi - Sr. 

Antida e Aurelio Zen. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO                30   GIUGNO  2012                              30   GIUGNO  2012                              30   GIUGNO  2012                              30   GIUGNO  2012                                  
  Ore 19,00 - Lucia e d.ti Ferronato (ann.) - D.ti Fam. Baldin Luigi - Mazza-

rolo Ferruccio, Adolfina, Federico e Fam. - Zanchetta Gemma - 

Marin Angelo e Angelina - Favero Pietro, Veronica e Remigio - 

Visentin Giuseppe - Minato Ida (Figli).  
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         1111°   luglio  2012    luglio  2012    luglio  2012    luglio  2012  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e  orma - D.ti Barichello - D.ti Reginato. 

Ore 10,00 - Marostica Giovanni - Sr. Maria Pia Panizzon (Gr.Missionario) - Zilio 

Maurizio e Clorinda - Marostica Gino - Reginato Graziano (cugini) 

- Masaro Ivana e Cirillo - Carron Angelo - Geremia Livio - To-

nin Caterina e Marostica Angelo - Tessarolo Angela e Frigo E-

milio - Dalla Rizza Basilio e Anna - Dalla Rizza Sebastiano e 

Maria - Botteon Domenico - Secondo intenzione offerente - Ma-

rostica Guido, Luciano e Dino. 
 

    NON C’E’ LA S. MESSA DELLA SERANON C’E’ LA S. MESSA DELLA SERANON C’E’ LA S. MESSA DELLA SERANON C’E’ LA S. MESSA DELLA SERA    

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� . DOMENICA  24  GIUGNO  2012DOMENICA  24  GIUGNO  2012DOMENICA  24  GIUGNO  2012    
�  ATIVITA’ di SA  GIOVA  I BATTISTA. 

� Inizio Camposcuola Quinta Elementare, al pomeriggio. 

� Convegno Cooperatori Opera S. Dorotea. 
 

� LUNEDI’  25  GIUGNO  2012LUNEDI’  25  GIUGNO  2012LUNEDI’  25  GIUGNO  2012 

�  2^ settimana di GREST ore 15,00 - 18,30.  
   E’ possibile iscriversi ogni lunedì ore 14,30. 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         26  GIUGNO  201226  GIUGNO  201226  GIUGNO  2012 
� Ore 20,30 incontro animatori del GREST. 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     27  GIUGNO  201227  GIUGNO  201227  GIUGNO  2012 
� Uscita GREST in piscina Conca Verde. 

� GIOVEDÌ   28 GIOVEDÌ   28 GIOVEDÌ   28    GIUGNO  2012  GIUGNO  2012  GIUGNO  2012   

� Apertura Centro Anziani in Casa della Dottrina ore 14,00 / 17,30. 
� Ore 20,30 in Canonica, incontro Genitori e Padrini dei Battezzandi. 

� VENERDI’  VENERDI’  VENERDI’     29  GIUGNO  201229  GIUGNO  201229  GIUGNO  2012 

� Ore 20,30 Festa di META’ GREST: 

� Sfide e tornei tra Genitori/Figli, e lancio delle mongolfiere.  

� SABATO   30  GIUGNO  2012 SABATO   30  GIUGNO  2012 SABATO   30  GIUGNO  2012  
Ore  11,00 - MATRIMO IO di ABBATE Alfredo e FARRO ATO Sabrina. 
 

� DOMENICA  1°  LUGLIO  2012DOMENICA  1°  LUGLIO  2012DOMENICA  1°  LUGLIO  2012   ---   XIII^ del T.O. 

� Ore 10.00 s. messa e BATTESIMO COMU ITARIO di: Favero Giulia 

- Gazzola Steve Fabio - Latifondi Alessandro - Rigato Aurora. 

� Inizio Camposcuola PRIMA MEDIA, al pomeriggio. 

Raccolta firme per la Posta 
Uno degli uffici più significativi per la vita sociale è la Posta. La nostra frazione è stata 

dotata di un ufficio che ultimamente presenta delle difficoltà circa il numero di giorni di 

apertura e l’efficacia del servizio. Attraverso la raccolta firme di questa Domenica pro-

mossa da un comitato di persone di Ca’ Rainati, collegato all’interessamento della ammi-

nistrazione comunale, si vuole far prendere coscienza del problema e provare a far pre-

sente presso la sede competente della situazione per la quale si chiede maggior attenzione.  

PER CHI �O� AVESSE A�CORA FIRMATO, sarà possibile farlo anche questa settimana: 

al termine delle messe di sabato 23 e di domenica 24, nel piazzale della chiesa  

e anche martedì, giovedì e sabato mattina davanti all’ufficio postale. 


