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« Lo Spirito del Signore è sopra di me, 

 mi ha mandato a portare ai poveri  

il lieto annuncio » 

Anno XXIV n° 51                              

  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, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dob-

biamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne 

ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».  

 Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, 

che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 

quanto vi è stato fissato».  

 Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». 

Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; acconten-

tatevi delle vostre paghe». 

 Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandava-

no in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: 

«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non 

sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo 

e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il fru-

mento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

 Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.  

   PENSIERI ... 
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Un clima di ascolto e di comunione 
Giovedì sera ci siamo trovati nell’oratorio di Casoni per l’incontro della Colla-

borazione pastorale delle 4 parrocchie, in preparazione alla Visita Pastorale del 

nostro Vescovo. Era la prima volta che ci si incontrava per scambiarci le infor-

mazioni di quello che si fa nell’ambito della catechesi, delle famiglie, della ca-

rità e della pastorale giovanile, e tutti hanno riscontrato che si può stare insieme 

con rispetto e stima reciproca, ascoltarsi e persino pensare a progetti comuni. 

Questo è stato un passo importante che apre la porta al futuro che verrà nel no-

stro modo di fare pastorale: collaborando e diventando sostegno e ricchezza gli 

un per gli altri! 

 

Che bella la Stella tutti insieme! 
Doveva essere solo un modo per dare una mano al gruppo missionario che or-

mai aveva difficoltà ad uscire tante sere di seguito, ma in realtà è stato molto di 

più! Un centinaio tra ragazzi, giovani, famiglie si sono ritrovate infatti insieme 

per andare poi a gruppi nelle vie del paese a fare gli auguri e a portare il dono di 

quest’anno. L’entusiasmo è stato più forte del freddo e infatti quando ci siamo 

ritrovati tutti in oratorio per la cioccolata e il panettone, tutti erano contenti di 

aver compiuto una vera  e propria impresa. Un grazie doveroso anche a tutte le 

famiglie a casa che hanno aperto e dato la loro l’offerta che andrà ai missionari. 

 

Concorso dei presepi fatti in casa 
Molti ragazzi e adulti hanno fatto il loro presepio a casa, ma c’è ancora tempo 

per pensarlo o per sistemare le ultime statuine. Anche quest’anno faremo il con-

corso dei presepi. Ci si può iscrivere a catechismo o in sacrestia. Durante le va-

canze passeremo a vedere i vostri bellissimi lavori, faremo le foto e il giorno 

della Epifania, alle ore 16.00 in Oratorio, dopo la lotteria missionaria, faremo le 

premiazioni. Iscrivetevi tutti ! 

 

Lotteria missionaria e Befana 

Anche quest’anno ci sarà in Oratorio la lotteria missionaria e l’arrivo della Be-

fana.. o forse saranno tante befane? In modo particolare i bambini e i ragazzi 

con le famiglie, venite tutti per ricevere la calzetta e bere cioccolata e vin brulé. 

Domenica 6 Gennaio: ore 15.00 lotteria; ore 16.00 presepi; ore 16.30 Befana. 

Un caro saluto, don Luciano. 

DOMENICA  16  DICEMBRE  2012  
Ore   8,00 - Artuso Antonio e Rosalia. 

Ore 10,00 - Zen Antonio (ann.) - Marostica Gino - Masaro Ivana e Deni - Marostica Gio-

vanni - Ballestrin Mario e Gianni - Costa Alessandro - D.ti Panizzon - Giu-

seppe Camuzzi. 

  Ore 18.30 - Marostica Dino - Ferronato Fausto - Reginato Graziano (cugini). 

LUNEDÌ  17  DICEMBRE  2012  
Ore 18,30 - Tedesco Mario e Genitori. 

MARTEDÌ  18  DICEMBRE  2012  
  Ore 18,30 - Fogal Giuseppe. 

MERCOLEDÌ  19  DICEMBRE  2012  

  Ore   9,00 - Andreatta Settimo - Zen Rino. 

GIOVEDÌ  20  DICEMBRE 2012 
 Ore 18,30 - Fam. Carron Giuseppina - D.ti di Ferro Bruno e Famigliari. 

VENERDÌ  21  DICEMBRE 2012     
    Ore   9,00 - D.ti Pozza - D.ti di Biancato Giuseppina e Famigliari.  

SABATO  22  DICEMBRE  2012  
  Ore 18,30 - Bonin Giulio (ann.) e d.ti Bonin - Farronato Luisa - Visentin Giuseppe 

- Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano - Giacobbo Loris - Bobbato 

Maria (centro anziani) - Barichello Marianna - Vettorello Giovanni - Vivi e 

d.ti classe 1947 e Grassotto Lorenzo - Vivi e d.ti classe 1949. 

 DOMENICA  23  DICEMBRE  2012  
  Ore   8,00 - Artuso Luigi (ann.) - Reginato Graziano (cugini) - Tessarolo Angela 
Ore 10,00 - Marostica Gino - Sr. Speranza Marostica - Costa Alessandro. 

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

LUNEDÌ  24  DICEMBRE  2012  
Ore 24,00 - Boaro Antonio (ann.) - Zen Mario e Marcella. 

MARTEDÌ  25  DICEMBRE  2012 -NATALE DEL SIGNORE  
Ore   8,00 - Grossele Antonio (ann.), Berton Zaira e Tognon Giovanna - Artuso Luigi - Zen 

Ignazio - Gheno Nerino e Maria - Martinello Marcello, Genitori e Fratelli - 

Ferronato Fausto - Alessio Maria Giuseppa. 

Ore 10.00 - Regina e Francesco Zen - Rebellato Giuseppe e Marin Teresa - Marostica Gino 

- Zen Antonio - Marostica Angelo e Tonin Caterina - Marostica Giovanni - 

Ferronato Domenica - Carron Angelo - Bedin Luigi, Luigia, Meris, D.Marco 

Rizzardo e Gazzola Romano - P. Giordano, Genitori e Fratelli.   

Ore 15,00 - VESPERI. 

Ore 18,30 - Agnese e d.ti Marin - Tedesco Caterina e Fratelli. 

MERCOLEDÌ  26  DICEMBRE  2012 - SANTO STEFANO 

  Ore 10,00 - Zen Ilario (ann.) e Zen Maria (ann.) - P. Stefano Fogal. 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� SABATO  SABATO  SABATO     15  DICEMBRE  201215  DICEMBRE  201215  DICEMBRE  2012 

� Ore 11,00 matrimonio di FERRONATO ANNA e DE ZEN MIRKO. 
 

 

� DOMENICA  16  DICEMBRE  2012 DOMENICA  16  DICEMBRE  2012 DOMENICA  16  DICEMBRE  2012 ———   TERZA DI AVVENTO 
� Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00    s. messa animata dai bambini della Scuola Materna.s. messa animata dai bambini della Scuola Materna.s. messa animata dai bambini della Scuola Materna.s. messa animata dai bambini della Scuola Materna.    

� Ore 15,00Ore 15,00Ore 15,00Ore 15,00    recita e canti di Natale.recita e canti di Natale.recita e canti di Natale.recita e canti di Natale.    
 

 

� LUNEDI’  17  DICEMBRE  2012LUNEDI’  17  DICEMBRE  2012LUNEDI’  17  DICEMBRE  2012 
� Ore 20,00 presso Scuole elementari di Ca’ Rainati, incontro informa-

tivo sul mantenimento e il funzionamento dell’ufficio Postale a segui-

to delle nuove disposizioni di legge e delle nuove tecnologie. 
� Ore 20.30 CONFESSIONI COMUNITARIE per tutti e per Giovanissi-

mi e giovani della collaborazione pastorale. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     19  DICEMBRE  201219  DICEMBRE  201219  DICEMBRE  2012 
� ADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICAADORAZIONE EUCARISTICA: dal termine della messa fino alle ore 19,00: dal termine della messa fino alle ore 19,00: dal termine della messa fino alle ore 19,00: dal termine della messa fino alle ore 19,00.    

� Ore 20,30 preghiera di avvento e per la visita pastorale del Vescovo. 
 

� GIOVEDÌ   20 GIOVEDÌ   20 GIOVEDÌ   20    DICEMBRE  2012  DICEMBRE  2012  DICEMBRE  2012   
� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,00 
� Ore 20,30 PROVE di canto per TUTTI. 
� Ore 20,30 riunione genitori della terza media. 
� Ore 20,30 CONFESSIONI COMUNITARIE a Casoni. 
 

� VENERDI’  21  DICEMBRE  2012 VENERDI’  21  DICEMBRE  2012 VENERDI’  21  DICEMBRE  2012  
� Ore 20,30 CONFESSIONI COMUNITARIE a Mussolente. 

 

� SABATO  SABATO  SABATO     22  DICEMBRE  201222  DICEMBRE  201222  DICEMBRE  2012 

� Ore 15,00 Gruppo terza media in oratorio. 

� Dalle 15,30 alle 18,30 don Felice è disponibile per le CONFESSIONI. 
 

 

 

� DOMENICA  23  DICEMBRE  2012 DOMENICA  23  DICEMBRE  2012 DOMENICA  23  DICEMBRE  2012 ———   QUARTA DI AVVENTO 
� Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00    s. messa con i ragazzi delle superiori. Segue l’incontro in s. messa con i ragazzi delle superiori. Segue l’incontro in s. messa con i ragazzi delle superiori. Segue l’incontro in s. messa con i ragazzi delle superiori. Segue l’incontro in 

Oratorio.Oratorio.Oratorio.Oratorio.    
� Pomeriggio, in oratorio, film per ragazzi: Amazing Spiderman....    

N.B.: PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Iscriversi entro lunedì sera. 


