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PRESENTAZIONE  

DEL SIGNORE 
 

“ I miei occhi hanno visto la tua salvezza: 

luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo 

popolo Israele“ 

  

Anno XXVI n° 05  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

� Dal Vangelo secondo Luca  

 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mo-

sè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - 

come è scritto nella legge del Signore: “Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signo-

re” - e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescri-

ve la legge del Signore. 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava 

la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva pre-

annunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 

Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù 

per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e 

benedisse Dio, dicendo: “Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo serva vada in pace, se-

condo la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele”. 

   PENSIERI ... 
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Comunità Cristiana – riflessione nel consiglio pastorale 
Pensando all’anniversario del 60° ci siamo dati del tempo per riflettere su che cos’è 

la nostra comunità cristiana, quali sono gli aspetti positivi, i limiti e quali le scelte 

che occorrono per il futuro. E’ stato un bel momento di scambio e di approfondi-

mento in cui sono emerse queste considerazioni: la comunità è quel particolare 

gruppo di persone, battezzate, che cercano di vivere in modo appropriato il Vange-

lo. I vari gruppi, le iniziative e tutte le persone che vi appartengono sono il “modo” 

con cui si cerca di approfondire la conoscenza e la scelta di vita per il Signore. Si è 

notato che la nostra  comunità pur dopo 60 anni ha mantenuto la stessa identità riu-

scendo ad avere un ricambio generazionale, con un linguaggio moderno, attento ai 

valori che di fatto non passano mai. Anche i gruppi  non-parrocchiali sono ben in-

seriti e tutto porta a vivere la parrocchia come un buon punto di riferimento. Grazie 

anche alla capacità dei parroci che si sono succeduti il cammino è stato intenso e 

ricco di iniziative. Un punto importante della nostra storia è la tradizione di fede 

che merita una riflessione particolare: essa è maestra e contenitrice dei valori, ma 

va vissuta facendo attenzione al rinnovamento necessario per far fronte alle sfide 

del presente e tradurre gli stessi valori per il futuro. Tale aggiornamento non è faci-

le ma è importante altrimenti c’è il rischio che i riti si svuotino di significato. C’è 

una buona attenzione alla liturgia, una grande solidarietà  nella partecipazione alle 

situazioni di difficoltà e si sta avviando una maggior consapevolezza del ruolo fon-

damentale dei laici affinchè non dipenda tutto la parroco ma ciascuno si prenda le 

proprie corresponsabilità. I limiti si trovano soprattutto in certe divisioni che anco-

ra si trovano tra gruppi e che devono invece crescere insieme. Fondamentale è sa-

per costruire le varie iniziative “sulla roccia” cioè motivazioni di fede, altrimenti si 

costruirà sulla sabbia che significa su noi stessi o i nostri bisogni personali che non 

porteranno distante. A volte manca lo stile di chi cammina insieme guardando ver-

so la stessa direzione, cioè verso quello che dice il Signore, se ciascuno infatti fa 

per se possono passare anche tanti altri anni ma non si sarà cresciuti per nulla. In 

tempo di cambiamenti risulta decisivo imparare a pensare insieme le soluzioni per 

vivere quel determinato aspetto della pastorale.. è bene infatti non aspettare che 

l’acqua arrivi alla gola prima di fare le scelte necessarie. Circa il futuro abbiamo 

notato subito che l’esperienza della Collaborazione pastorale è molto importante 

per imparare a stare insieme e prepararci a un futuro in cui i laici saranno sempre di 

più protagonisti. Sarà necessario imparare a prendere decisioni comuni e a difen-

derle per il valore che hanno in se. Insostituibile infine è l’esperienza della forma-

zione e maturazione continua nella fede in Gesù Cristo, punto cardine e perno im-

prescindibile di ogni cristiano. 

 
Questa domenica, ore 15.00, c’è il film per bambini e ragazzi “Frozen” e Pop Corn 

caldi !! 

Pomeriggio in Oratorio: 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA della CHIESA: Via Risorgimento. 

� DOMENICA  2  FEBBRAIO  2014DOMENICA  2  FEBBRAIO  2014DOMENICA  2  FEBBRAIO  2014    

� PRESENTAZIONE DEL SIGNORE. Ore 10,00 s. messa animata 

dal coro dei ragazzi in onore di San Giovanni Bosco.                                     

Benedizione delle Candele. 

� A.C.R.: ore 10,00 s. messa e, a seguire, attività fino alle ore 11,45.  

♦ Ore 15.00 film per bambini e ragazzi “Frozen” e Pop Corn caldi !! 
 

� LUNEDI’  3  FEBBRAIO  2014LUNEDI’  3  FEBBRAIO  2014LUNEDI’  3  FEBBRAIO  2014 

� Ore 20,30  gruppi giovanissimi in Oratorio. 
 

���   MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ      4  FEBBRAIO  20144  FEBBRAIO  20144  FEBBRAIO  2014   
� Ore 20,30 Consiglio della Collaborazione Pastorale, a Casoni. 
 

� MERCOLEDÌ  5  FEBBRAIO  2014 MERCOLEDÌ  5  FEBBRAIO  2014 MERCOLEDÌ  5  FEBBRAIO  2014  

� Ore 20,30 Corso Vicariale per Animatori, a Onè di Fonte. 

� Ore 20,30 Formazione per Genitori: “Lo sballo dei giovani”, in  

oratorio a San Zenone. Relatrice Lucia Girolametto, psicologa. 
 

� GIOVEDÌ  6  FEBBRAIO  2014GIOVEDÌ  6  FEBBRAIO  2014GIOVEDÌ  6  FEBBRAIO  2014       

� Ore 20,00 AL MONTE: s. messa con la comunità di San Zenone. 

Sarà presente  il gruppo Cooperatori Santa Dorotea. 
� Ore 20,30 PROVE di canto per tutti.   
 

� SABATO  8  FEBBRAIO  2014 SABATO  8  FEBBRAIO  2014 SABATO  8  FEBBRAIO  2014  

∗ Ore 15,00 Gruppo 3^ media. 

∗ Vendita torte per l’Oratorio, al termine della messa. 
 

 

� DOMENICA  9  FEBBRAIO  2014DOMENICA  9  FEBBRAIO  2014DOMENICA  9  FEBBRAIO  2014    

� Ore 10,00 s. messa animata dal coro dei ragazzi in onore di 

Santa Dorotea. Benedizione delle mele e lancio delle caramel-
le dall’aereo, dentro il campo sportivo. 

∗ Vendita torte per l’Oratorio, al termine delle messe. 
� A.C.R.: ore 10,00 s. messa e, a seguire, attività fino alle ore 11,45.  

 
 

DOMENICA   2   FEBBRaio  2014  
Ore   8,00 - Berton Zaira (ann.) e Gazzola Quinto e Maria - Guarda Rosa - Regi-

nato Angelo e Marostica Maria. 

Ore 10,00 - P. Angelo Zen (ann.) - Masaro Anna e Felicita (ann.) - Cremasco 

Domenica (ann.) e Antonio - Marostica Gino - Botter Beniamino e 

Perizzolo Leonilde - Zilio Maurizio e Clorinda - Botteon Domenico - 

Zen Mario e Marcella - Bortollon Richelmo e Ninetta - D.ti Reginato. 

Ore 18,30 - Boaro Narciso (ann.) - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - D.ti classe 

1963. 

LUNEDÌ   3   FEBBRAIO  2014  

  Ore 18,30 - Vettorello Andrea (Condòmini) - Parolin Giacomina (ord. dai Figli). 

MARTEDÌ   4  FEBBRAIO  2014   

Ore 18,30 - Ferronato Fausto (Amici ciclisti) - Rinaldo Luigi e Assunta. 

MERCOLEDÌ   5   FEBBRAIO  2014  

  Ore  9,00 - D.ti Bisiol Giovanni. 

GIOVEDÌ   6  FEBBRAIO   2014 - AL MONTE 

Ore 20,00 - Ferronato Fausto (ann.). 

VENERDÌ    7   FEBBRAIO  2014  
  Ore   9,00 -  Vettorello Guerrino. 

SABATO   8   FEBBRAio  2014   
Ore 18,30 - Negri Celestina (ann.) - Nardelotto Teresa in Baldan - Visentin Giu-

seppe - Turcato Teresa e Stefano - Bravo Antonio e Minato Linelda - 

D.ti Reginato - Smania Natalino - D.ssa Busicchia Morena - Masin 

Francesco e Boffo Angela - Frigo Cirillo e Bizzotto Maria - Farrona-

to Maria e Geremia Domenico - Secondo intenzione offerente - Gian-

nini Lucia e Raffaele - Vettorello Giuseppina e Frigo Mario. 

DOMENICA   9   FEBBRaio  2014  
Ore   8,00 - Contarin Tecla (ann.) - Barichello Francesco e Delfina - Marostica 

Antonio e Maria - Artuso Luigi - Tomasi Giovanni e Maria (ann.) - 

Alessio Giustina e Marcon Pietro. 

Ore 10,00 - Marostica Giovanni (ann.) - Marostica Gino - Botteon Domenico - 

Bortollon Richelmo e Ninetta - Masaro Ivana e Cirillo - Artuso Mau-

rilia - Geremia Gabriele (cl. 62) - Coltivatori defunti. 

Ore 18,30 - Zen Regina e Francesco (ann.) - Marostica Dino - Fabbian Maria 

(ann.) e Pistorello Andrea - Bordignon Angelo, Tecla e Vettorello 

Nino.  
 

♦ Domenica 16 febbraio: festa del malato.  

 Ore 10,00 s. messa e unzione degli infermi. 

IN BACHECA  


