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“ Io sono la luce del mondo,  

dice il Signore; chi segue me,  

avrà la luce della vita “ 

Anno XXIII n° 06                                 

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

PREGHIERA A SANTA DOROTEA 

O gloriosa vergine e martire 

santa Dorotea, protettrice 

dell’Opera e dell’Istituto che a te si intitolano, ottie-

nici un crescente amore a Dio e uno zelo “fervente e 

illuminato” per la salvezza dei fratelli. 

Fa’ che ti imitiamo nel comunicare la luce e l’ardore 

della fede a tutti coloro che incontriamo nel nostro 

cammino, soprattutto a tanti giovani assetati di Veri-

tà e di Amore, desiderosi di cooperare alla costru-

zione di un mondo più umano e più giusto. Amen. 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Nota pastorale sull’”officio dei defunti” 

 

Ogni comunità cristiana è chiamata a compiere la sepoltura dei propri defunti come un dovere 

legato alla fede nella resurrezione. La sapienza della chiesa ci ha consegnato anche il rito del-

la celebrazione e il modo per vivere la preghiera del lutto. Ecco le annotazione che valgono 

per la nostra comunità: 

• Nel momento della morte: se il defunto è morto in casa la famiglia chiami il sacer-

dote per la preghiera di commiato e per decidere insieme i tempi della celebrazione del 

funerale che verrà segnalato nella epigrafe. 

• il rosario: è la preghiera che raduna i parenti e la comunità cristiana permettendo di 

esprimere la vicinanza a chi vive il lutto. Per rispettare anche il silenzio e la discrezione 

dei familiari nei giorni prima delle esequie, si prevede la recita del rosario in chiesa solo 

la sera prima del funerale. Se la famiglia del defunto lo desidera prenderà accordi con i 

parroco anche per altre occasioni di preghiera che verranno segnalate nella epigrafe, evi-

tando che si dia per scontato il rosario recitato ogni sera prima delle esequie. 

• La celebrazione delle esequie: la celebrazione che viene svolta in chiesa è un mo-

mento di preghiera forte in riferimento a Cristo risorto dalla morte, che apre a ogni uomo 

la via della vita eterna. Non è dunque il momento di qualsivoglia spettacolarizzazione ma 

di una semplice e convinta preghiera comunitaria per l’anima del defunto. 

• L’arrivo della salma: il sacerdote aspetta all’interno della porta principale della chie-

sa la salma e i parenti per la benedizione e la processione di ingresso della bara. 

• L’animazione del canto è garantita nella misura del possibile dalla presenza 

dell’organo e del coro con i canti in chiesa e durante la processione funebre fino al cimi-

tero. 

• Se i familiari hanno intenzione di esprimere una preghiera fatta da loro deve essere 

scritta e fatta vedere al parroco il giorno prima. Nessuno senza l’autorizzazione ha il per-

messo di salire al microfono, per evitare situazioni di imbarazzo. 

• I fiori: hanno il significato di esprimere l’affetto per i familiari, ma quando si portano 

in chiesa è richiesto che rimangano li perché diventano il segno della lode al Signore. 

• La cassetta in fondo alla chiesa: vi è la consuetudine di fare una offerta in una casset-

ta in fondo alla chiesa come segno di partecipazione. Quei soldi vanno nella cassa parroc-

chiale e messi a disposizione per le varie necessità di tutta la parrocchia. Se ci sono delle 

richieste di raccolte particolari per enti medici o del volontariato da parte dei familiari, lo 

si faccia presente per tempo al parroco e lo si deve segnalare con un apposito biglietto 

presso la cassetta. 

• Offerta alla chiesa per la messa: i famigliari sono invitati a dare un’offerta come ri-

conoscenza alla parrocchia e aiuto per le spese. 

• La sepoltura: si va in cimitero in modo processionale, recitando il rosario, cantando, 

rimanendo in ordine e senza cedere alla tentazione delle ciaccole, pensando al mistero 

della morte e resurrezione che si sta celebrando. Presso la cappellina si terrà la preghiera 

per la sepoltura e dopo il canto si procede alla tumulazione. Soprattutto in cimitero è ri-

chiesto il contegno adeguato durante l’ultima raccomandazione e in modo particolare al 

termine della preghiera. E’ bene infatti lasciare il cimitero in rispettoso silenzio! 

• La s. messa dell’ottavario: i familiari, se lo desiderano, si preoccupino di segnalare 

l’intenzione di far dire la messa in suffragio dei defunti a otto giorni dalla morte. 

 

Un caro saluto, don Luciano e il consiglio pastorale. 
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    6 febbraio 20116 febbraio 20116 febbraio 20116 febbraio 2011    ---- V^  del t.o. V^  del t.o. V^  del t.o. V^  del t.o. 
Ore   8,00 - Tomasi Giovanni e Maria (ann.) - Visentin Giuseppe - Reginato 

Angelo e Marostica Maria - Carron Angelo, Genitori e zii - D.ti 

Bisiol Giovanni. 

Ore 10,00 - Pistorello Andrea e Fabbian Maria (ann.) - Gazzola Marco (classe) - 

Zen Marcella e Mario - Mazzarolo Angelo, Carlo e Maria - Zilio 

Maurizio e Clorinda - Marostica Gino - Boffo Giovanni, Delfina e 

Daniele - Minato Mafalda (Nipoti Reginato) - Masaro Ivana e Cirillo - 

Favero Remigio e Veronica. 

Ore 18,30 - Zen Regina e Francesco - Santina e D.ti Ferronato - Marostica Lu-

ciano e Guido -  Boffo Mario, Fortunato e Angela.  

LUNEDÌ  7  FEBBRAIO LUNEDÌ  7  FEBBRAIO LUNEDÌ  7  FEBBRAIO LUNEDÌ  7  FEBBRAIO     2011 2011 2011 2011     
Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        8  febbraio 8  febbraio 8  febbraio 8  febbraio     2011 2011 2011 2011     
  Ore 18,30 - D.ti Fam. Marostica Aldo. 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     9  febbraio  9  febbraio  9  febbraio  9  febbraio     2011 2011 2011 2011     
  Ore   9,00 - Marostica Giovanni (ann.) - Contarin Tecla (ann.) e Bordignon 

 Angelo - Anime del Purgatorio. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        10  febbraio 10  febbraio 10  febbraio 10  febbraio     2011 2011 2011 2011  
Ore 18,30 - Boaro Narciso e Rebellato Caterina. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        11  febbraio 11  febbraio 11  febbraio 11  febbraio     2011 2011 2011 2011  
Ore 15,00 - Battocchio Girolamo  e Minato Milva - Frigo Domenico e Norma - 

Sr. Clara Andreatta - Zen Pietro e Emilia - Martinello Orsolina. 

SABATOSABATOSABATOSABATO     12  febbraio  2011  12  febbraio  2011  12  febbraio  2011  12  febbraio  2011     
Ore 18,30 - Bordignon Assunta (ann.) - Artuso Primo (ann.) e Bonamigo Maria 

- Zanchetta Gemma - Masin Francesco e Angela - Frigo Cirillo, 

Maria e Luigi - Favero Giovanni Angela e Amelia - Zen Antonio - 

Famiglia Pastro e famiglia Boffo - Bergamin Pia e Antonello Gasto-

ne - Pellizzer Domenico - Lucia e Raffaele Giannini - Contarin Te-

cla e Angelo. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    13 febbraio 201113 febbraio 201113 febbraio 201113 febbraio 2011    ---- VI^  del t.o. VI^  del t.o. VI^  del t.o. VI^  del t.o. 
Ore   8,00 - Minato Linelda - Minato Mafalda (Feltracco Ada) - Tomasi Giovanni e Maria 

- Visentin Giuseppe - Mazzarolo Federico, Genitori e Zii - Dussin Alberi-

co e Fam. - Alessio Giustina e Marcon Pietro. 

Ore 10,00 - Botter Beniamino e Perizzolo Leonilde - Marostica Gino - Carniel Assun-

ta e Cirotto Giovanni - D.ti Andreatta e Pellizzari - Carron Angelo. 

Ore 18,30 - Bordignon Angelo e Tecla - Santina e d.ti Ferronato - Ceccato Andrea.     

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Farronato e San Pio X°. 
 

ð  DOMENICA  6  FEBBRAIO  2011DOMENICA  6  FEBBRAIO  2011DOMENICA  6  FEBBRAIO  2011    
Ø  Ore 10,00 s. messa, ricordando S. Dorotea, pa-
trona delle nostre suore. Dopo la messa lancio 
delle caramelle dall’aereo. NON C’E’ A.C.R. 

Ø  Iscrizioni colonia. Per le settimane di agosto per famiglie: 

ore 10,00 - 12,00 in Oratorio. 

 

ð  LUNEDI’  7  FEBBRAIO  2011 LUNEDI’  7  FEBBRAIO  2011 LUNEDI’  7  FEBBRAIO  2011  

Ø  Ore 19.45 in Cappellina, incontro di preghiera in onore di Santa Do-
rotea, aperto a tutti. 

Ø  Ore 20,30 prove di canto, solo DONNE. 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    8  FEBBRAIO  2011 8  FEBBRAIO  2011 8  FEBBRAIO  2011 

Ø  Ore 20,30 incontro genitori della Scuola Materna con la pedagogista.
Ø  Ore 20,30 incontro Gruppi GIOVANISSIMI. 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    9  FEBBRAIO  20119  FEBBRAIO  20119  FEBBRAIO  2011 

Ø  Ore 20,30 a Fonte, Assemblea elettiva di Azione Cattolica. 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    10 10 10    FEBBRAIOO  2011FEBBRAIOO  2011FEBBRAIOO  2011 

Ø  Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00      
Ø  Ore 20,30 Prove di canto solo UOMINI. 
Ø  Ore 20,30 incontro genitori della 3^ elementare, per la 1^ Com. 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    11 11 11    FEBBRAIO  2011FEBBRAIO  2011FEBBRAIO  2011 

Ø  GIORNATA DEL MALATO: ore 15,00 messa e unzione degli infermi. 

ð  SABATO  12  FEBBRAIO  2011 SABATO  12  FEBBRAIO  2011 SABATO  12  FEBBRAIO  2011  
Ø  Ore 15,30: Gruppo TERZA MEDIA.  
Ø  Ore 15,00: inizio prove Coretto dei ragazzi.       
 

ð  DOMENICA  13  FEBBRAIO  2011DOMENICA  13  FEBBRAIO  2011DOMENICA  13  FEBBRAIO  2011    
Ø  Al termine delle s. messe, VENDITA TORTE per S. Valentino. 
Il ricavato andrà per l’Oratorio. 

Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Ø  ALTRI AVVISI: 

• Da questa settimana inizia la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: Via 

Bosco e Tochi e Ciori (al pomeriggio). 

• Domenica 20 febbraio a Onè di Fonte, FESTA DELLA PACE ACR. Dalle 

ore 7,45 alle ore 15,15. Quota di partecipazione 3,00 euro. 


