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 II^ DOMENICA DOPO NATALE   
 

Il Verbo si è fatto carne  
e ha posto la sua dimora in mezzo a noi   

Anno XXVII n° 01  

Parrocchia in Cammino 
 

Parrocchia “San Francesco d’Assisi” 
 

 in   CA’ RAINATI 

  Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni   (forma breve) 

  
In principio era il Verbo,  e il Verbo era presso Dio  e il Verbo era Dio.  

Egli era, in principio, presso Dio:  tutto è stato fatto per mezzo di lui  e 

senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.  In lui era la vita e la   vi-

ta era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non 

l’hanno vinta.  Veniva nel mondo la luce vera,  quella che illumina ogni 

uomo.  Era nel mondo  e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;  eppure 

il mondo non lo ha riconosciuto.  Venne fra i suoi,  e i suoi non lo hanno 

accolto.  A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli 

di Dio:  a quelli che credono nel suo nome,  i quali, non da sangue  né da 

volere di carne né da volere di uomo,  ma da Dio sono stati generati.  

E il Verbo si fece carne  e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 

contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal 

Padre, pieno di grazia e di verità. 

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

www.parrocchiacarainati.it   mail ufficio parrocchiale: parrocchia.carainati@tin.it  

Telefoni: don Angelo Rossi 0424 574337 - don Antonio Ziliotto 333 7035680   

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

� PULIZIA  CHIESA: Via Viazza e Veggiane. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

� Don Angelo Rossi sarà presente in ufficio a Ca’ Rainati  
Mercoledì 7  dalle ore 18,00 alle ore 19,00  -  Giovedì 8 dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

 

Chiariamo un equivoco 
 

In precedenza del Natale ci siamo incontrati con il gruppo liturgico e 
abbiamo preso in considerazione gli orari delle sante messe del 1 
gennaio. Era emersa la proposta di porre una sola messa al mattino 
(ore 10.00) e aggiungere una messa alla sera (ore 18.30). questa ulti-
ma sia per favorire che coloro che non vengono a messa al mattino, 
sia per commemorare don Mario Cancian nell’anniversario della mor-
te. È successo poi che, presi da altre incombenze, non siamo più riu-
sciti a mettere in atto la proposta, anche a causa di mancata comuni-
cazione tra le persone interessate ad organizzare e predisporre il ca-
lendario. Ci scusiamo per il contrattempo e ci impegniamo a mandare 
in vigore la proposta per il prossimo anno.  

 

PRO MEMORIA 
 

Domenica 18 gennaio 2015: Ore 10,00 BATTESIMO COMUNITARIO. 
 

Domenica 18 gennaio 2015: dalle ore15:00 alle 18:00 in sala parroc-

chiale a Mussolente, incontro su aspetti sociali, culturali ed economici 

della famiglia nel nostro territorio, per meglio discernere la program-

mazione pastorale del prossimo triennio nella nostra collaborazione 

pastorale. Interverranno:  Don Sandro dalle Fratte, Dott. Francesco Gal-

lo, assistenti sociali e autorità civili locali. All'incontro sono invitati i 

consigli pastorali parrocchiali, tutti gli operatori pastorali e quanti inte-

ressati all'argomento.  
 

 

ANNUNCIO DELLE CELEBRAZIONI DEL 2015 
 

Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, 
sepolto  e  risorto,  che  culminerà  nella  domenica di  Pasqua  
il 5 aprile. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della 
quaresima, il 18 febbraio; l’Ascensione del Signore, il 17 maggio; la 
Pentecoste, il 24 maggio; la prima domenica di avvento, il 29 no-
vembre. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  4  GENNAIO 2015  
 SANTE MESSE  
 Ore   8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Martinello Cesira - Nus-

sio Maria - Bortolazzo Tecla. 

 Ore 10,00 - Marostica Gino - Masaro Ivana e Cirillo - Fogal Mosè e Denis 

- Botteon Domenico - Zen Marcella e Mario - Vettorello Anto-

nio - Carron Angelo - Fogal Silvestro (nipoti Pellizzari) - Marostica 

Paolo e Maria.  
 

AVVISI: Ore 14,30 -18,00 apertura Oratorio: Giochi animati. 

LUNEDÌ  5   GENNAIO  2015  

SANTE MESSE  
Ore 18,30 - Vettorello Guerrino (ann.) - Cecilia e Giuseppe Ferronato (ann. 
 

AVVISI: Messa prefestiva dell’Epifania. 

MARTEDÌ  6  GENNAIO  2015 - EPIFANIA del SIGNORE 

SANTE MESSE  
 Ore   8,00 - Carron Nino e Famiglia - Artuso Primo e Maria - Gheno Rino 

e Maria.  

 Ore 10,00 - Fontana Onorino (ann.) - Peruzzi Sira (8° g.) e Fogal Giusep-

pe - Marostica Paolo e Maria - D.ti Fam. Dalla Rizza F. 
 

� Giornata per l’infanzia missionaria: parte delle offerte raccolte in 

chiesa vanno destinate ad aiutare i bambini poveri delle missioni. 

AVVISI: in Oratorio. 
� Ore 14,30 Votazione e premiazione Concorso presepi in famiglia. Pos-

sibilità di presentare la propria foto fino alle ore 14,30. 

� Ore 15,30 arrivo della BEFANA con calze per tutti i bambini. 

� Ore 16,30 estrazione premi lotteria Missionaria. 

MERCOLEDÌ  7 gennaio  2015   
SANTA MESSA: 
Ore 9,00 - Zen Giuseppe, Angela e Figli.  

GIOVEDÌ  8  gennaio  2015  
SANTa MESSa: Ore  18,30 - Dalla Rizza Andrea - D.ti Ferro Bruno. 

VENERDÌ   9  gennaio  2015  
SANTA MESSA : Ore 9,00 - Martinello Lucia. 

 

 AVVISI:  
� Ore 20,30 in Canonica, incontro per Genitori e Padrini dei Battez-

zandi. 

SABATO   10   gennaio  2015   
 SANTA MESSA:  
 Ore 18,30 - Visentin Giuseppe - Munarolo Ernesto e Veronica - Marti-

nello Maria - Guidolin Nivardo e Fogal Silvestro - Vettorello 

Walter e Nichele Renato (amici Comp. G.). 

DOMENICA  11  gennaio 2015  
 SANTE MESSE:  
  Ore   8,00 - Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano - Artuso Luigi - Nus-

sio Maria - Barichello Francesco - Mazzarolo Carlo, Nini e 

Gilda. 

  Ore 10,00 - Gasparini Basilio (ann.) - Marostica Gino - Botteon Dome-

nico - Chiappin Angelo e Famigliari d.ti - Alla Madonna - 

Carron Angelo - Vivi e d.ti di Via Boschier - Fogal Silvestro 

(nipoti Pellizzari) - Marostica Paolo e Maria - D.ti Zilio e Facchi-

nello - Fogal Mosè e Denis.  

 AVVISI:  
� OGGI la chiesa celebra il battesimo del Signore. 

Alla S. Messa delle ore 10:00 saranno presenti i bambini di 2^ elementa-

re che al catechismo stanno riflettendo sul significato del sacramento del 

battesimo. 

Nella stessa celebrazione sono invitati anche tutti i genitori e bambini 

battezzati nel 2014; a seguire pranzo conviviale in oratorio per queste 

famiglie. 


