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MARIA SANTISSIMA 

MADRE DI DIO 
 

 

“Salve, Madre santa:  

tu hai dato alla luce il Re” 

Anno XXIII n° 01                                 

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono 

Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo 

averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.  

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pa-

stori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole 

nel suo cuore. 

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 

quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 

Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circonci-

sione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 

dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

La carica dei 101 e non solo.. 
 

Quante volte avremo visto il famoso film con i dalmata maculati simpatici e affettuosi.. ma 

questa volta non si tratta ne di colori particolari, ne di animali canini. Stiamo parlando infatti 

della uscita dei giovanissimi, cioè dei ragazzi delle superiori, a pattinare presso il palazzetto di 

Feltre: non 101, ma 121 baldi giovani che insieme hanno condiviso un pomeriggio incredibi-

le. Siamo davvero felici che dopo aver vissuto le confessioni comunitarie in cui si era riempita 

la chiesa e successivamente l’oratorio per la cioccolata e il panettone, ci sia stata anche questa 

occasione in cui i ragazzi si sono ritrovati insieme. La cosa strana, e che vale la pena di essere 

sottolineata, è che sono gli stessi giovani che spesso vengono ritenuti poco affidabili e il fatto 

ancora più sconcertante è che sono i ragazzi di parrocchie diverse che stanno vivendo espe-

rienze comuni e insieme! Ho la netta sensazione che questo possa insegnare qualcosa di nuo-

vo e di importante anche a tanti nostri adulti ben pensanti che hanno ancora grosse difficoltà 

ad accettare di collaborare tra parrocchie diverse, pur essendo ormai nell’era moderna della 

comunicazione globale! I ragazzi di Ca’ Rainati, San Zenone, Casoni, Mussolente e anche 

Onè di Fonte, per un pomeriggio si sono dati appuntamento e ci hanno mostrato che ci si può 

divertire con il valore dell’amicizia, dell’incontro spontaneo e della condivisione, senza alcol, 

giochi spericolati in scooter, o sostanze stupefacenti varie. Certo sappiamo che gli adolescenti 

non sono dei santi, non siamo così sprovveduti. Ma forse cominciare a mettere le mani in pa-

sta, provare a stare con loro per ascoltarli e non solo criticare, pensare a come innescare la 

scintilla della maturazione che passa attraverso esperienze di collaborazione e di cammino 

insieme, è quanto è chiesto in modo particolare agli adulti!!! L’educazione da mettere in prati-

ca assomiglia proprio a ciò che serve per pattinare: bisogna far andare i pattini sul ghiaccio in 

modo parallelo, cioè la generazione dei giovani e degli adulti dovrebbe saper stare in sinergia; 

e bisogna, per andare avanti sulla pista della vita, cioè in modo che ci sia un movimento sin-

cronizzato in cui una volta spinge il piede destro e una volta il sinistro, cioè una volta deve 

essere protagonista la testimonianza di chi educa, come i genitori, e una volta si deve dar spa-

zio alle domande profonde dei giovani che con modalità talvolta anche sballate, ci mandano 

dei messaggi su quali sono i loro bisogni profondi. Trovare questo equilibrio ci permette di 

stare in piedi, di non perdere l’equilibrio familiare, e soprattutto di cominciare a fare strada, 

sentendo l’aria che ci passa tra i capelli e che ci da la gioia di essere dentro un bel viaggio, 

senza pesantezze. 

Magari, un giorno dopo il primo dell’anno, organizziamo una gita a pattinare per tutta la par-

rocchia.. potrebbe essere che imparando a pattinare sia possibile imparare anche a diventare 

veri educatori! 

 

 
Un caro saluto, don Luciano 

Auguri di buon anno  
a tutta la comunità parrocchiale!  

Preghiamo insieme che il Signore ci accompagni con fiducia nelle sfide 

che incontreremo sicuri del suo sostegno  

e della sua amorevolezza! 
 

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

mail: parrocchia.carainati@tin.it - www.parrocchiacarainati.it - Cell.: don Luciano 329 2056953  

SABATOSABATOSABATOSABATO     1 1 1 1°  gennaio  2011   gennaio  2011   gennaio  2011   gennaio  2011 ---- maria madre di dio maria madre di dio maria madre di dio maria madre di dio    
Ore   8,00 - Zen Antonio - Martinello Marcello 

Ore 10,00 - Fogal Stella (ann.) - Marostica Antonio Attilio (ann.) - Farronato Lorenzo 

e Bortolazzo Tecla - Marostica Angelo - Vettorello Luigi, Moglie e Figlie 

Ore 18,30 - Don Mario Cancian (ann.). 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    2 gennaio 20112 gennaio 20112 gennaio 20112 gennaio 2011    ---- ii^ di nataleii^ di nataleii^ di nataleii^ di natale     
Ore   8,00 - Minato Linelda - Visentin Giuseppe - Reginato Angelo e Marostica Ma-

ria - Frigo Domenico e Norma - D.ti Ferronato e Baccega. 

Ore 10,00 - Baldin Pietro e Anna - Zen Marcella e Mario - Zilio Maurizio e Clorinda 

- Mazzarolo Angelo Carlo e Maria - Giacobbo Loris - Francesco e Regina 

Zen - Per intenz. in onore della Madonna.  
                                                    

LUNEDÌ  3  GENNAIO LUNEDÌ  3  GENNAIO LUNEDÌ  3  GENNAIO LUNEDÌ  3  GENNAIO     2011 2011 2011 2011     
Ore 18,30 - D.ti di Ferro Bruno - Agricoltori defunti. 
 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        4  GENNAIO 4  GENNAIO 4  GENNAIO 4  GENNAIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 18,30 - Campo Pasquale e Russino Ugo. 

 

 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     5  GENNAIO  5  GENNAIO  5  GENNAIO  5  GENNAIO     2011201120112011    
  Ore 18,30 - Pillan Emilio e Genitori. 

 

 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        6  GENNAIO 6  GENNAIO 6  GENNAIO 6  GENNAIO     2011 2011 2011 2011 ---- EPIFANIA DEL SIGNORE EPIFANIA DEL SIGNORE EPIFANIA DEL SIGNORE EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ore   8,00 - Vettorello Giovanni e Famiglia. 

Ore 10,00 - Gazzola Romano e Zen Antonio - Zen Giuseppe, Maria, Marcella, Anto-

nio, Regina e Generi - Ferronato Cecilia e Giuseppe (ann.). 
 

 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        7 7 7 7     GENNAIO GENNAIO GENNAIO GENNAIO     2011  2011  2011  2011   
Ore 18,30 - Marin Manuel e Nonni - Bianco Marino. 
 

 

SABATOSABATOSABATOSABATO     8  gennaio  2011  8  gennaio  2011  8  gennaio  2011  8  gennaio  2011     
Ore 18,30 - Campagnolo Maria Virginia (Figlie) - Gazzola Marco (classe) - Panizzon Gio-

vanna - Fasan Giovanni e Eurelia - Battagin Antonio, Giacomina e Adeli-

na - Frigo Mario - Nardellotto Maria. 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    9 gennaio 20119 gennaio 20119 gennaio 20119 gennaio 2011    ---- BATTESIMO DI GESU’BATTESIMO DI GESU’BATTESIMO DI GESU’BATTESIMO DI GESU’     
Ore   8,00 - D.ti Bisiol Giovanni - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma - 

Minato Linelda - Rinaldo Costanza (Nipoti). 

Ore 10,00 - Secondo intenzione offerente. 

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente.      

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Boschier. 
 

ð  SABATO  1°  GENNAIO  2011 SABATO  1°  GENNAIO  2011 SABATO  1°  GENNAIO  2011  

Ø  S. messe ore 8,00 - 10,00 e ore 18,30����(prefestiva).  
 

 

ð  DOMENICA  2  GENNAIO  2011DOMENICA  2  GENNAIO  2011DOMENICA  2  GENNAIO  2011    
Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO.  
Ø  NON C’E’ LA MESSA DELLa seraNON C’E’ LA MESSA DELLa seraNON C’E’ LA MESSA DELLa seraNON C’E’ LA MESSA DELLa sera.  

 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    4  GENNAIO  2011 4  GENNAIO  2011 4  GENNAIO  2011 

Ø  VISITA AI PRESEPIVISITA AI PRESEPIVISITA AI PRESEPIVISITA AI PRESEPI: partenza dal piazzale alle ore 8,00. 
Ritorno previsto ore 20,00 circa.  

Iscrizioni entro domenica 2 gen.: o in Sacrestia, o in Canoni-

ca o in Asilo. Vedere locandina alle porte della chiesa. 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    5  GENNAIO  20115  GENNAIO  20115  GENNAIO  2011 

Ø  Ore 18,30 s. messa prefestiva. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    6 6 6    GENNAIO  2011 GENNAIO  2011 GENNAIO  2011 ---   EPIFANIA DEL SIGNORE. 
Ø  Sante messe ore 8,00 e ore 10,00.  

Ø  NON C’E’ LA MESSA DELLa seraNON C’E’ LA MESSA DELLa seraNON C’E’ LA MESSA DELLa seraNON C’E’ LA MESSA DELLa sera.  
 

Ø  Ore 15,00 in Oratorio, Lotteria Missionaria - ore 16,30 
arrivo della Befana: calzetta per tutti i bambini. Salame 
cotto e patatine fritte per tutti gli adulti presenti.       

 

 

ð  DOMENICA  9  GENNAIO  2011DOMENICA  9  GENNAIO  2011DOMENICA  9  GENNAIO  2011    
Ø  Ore 16,00 in Oratorio, TOMBOLA per bambini, anziani e 
famiglie, con ricchi premi.  

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:    
    

Ø  Al centro della chiesa è possibile ritirare la riflessione sulla 
nostra famiglia in relazione alla famiglia di Nazareth, di dome-
nica 26 dicembre, Festa della Famiglia.. 

Ø  Da martedì 11 Gennaio 2011 riprenderanno il CATECHISMO e 
gli INCONTRI per Giovanissimi con i soliti orari. 


