
 

La liturgia della quaresima. 
Si caratterizza  per la sua austerità; il carattere penitenziale si evidenzia in-
sieme a tema del battesimo: spesso viene proposta la aspersione all’inizio 
della messa. Si possono pertanto cogliere queste caratteristiche. 
È consigliato non celebrare il battesimo, in attesa di quello solenne nella ve-
glia pasquale. Si valorizza il fonte battesimale, illuminandolo e addobbando-
lo. Il colore liturgico è sempre il viola, escluso per la festa di san Giuseppe e 
dell’Annunciazione) 
Non vengono collocati i fiori accanto all’altare ed in presbiterio (esclusa la 4a 

domenica chiamata della gioia); ciò vale anche per funerali, matrimoni ed 
altre celebrazioni; 

•   il canto è sommesso e discreto e l’organo suona solo per accompagnare il 
canto; 

•   non si recita il gloria e l’alleluia; per il gloria si fa una eccezione nella festa 
di san Giuseppe (19.3) e dell’Annunciazione del Signore (25.3); 

•  vanno valorizzati i momenti di silenzio dentro la celebrazione. 

1°  marzo  2015 
Anno B - 2^ del Salterio 

 

 II^ DOMENICA di Quaresima  
 

 

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 

«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!»  
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 + Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li con-

dusse su un alto monte, in disparte, loro soli.  

Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bian-

chissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E 

apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la pa-

rola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre 

capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che 

cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la 

sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 

ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più 

nessuno, se non Gesù solo, con loro. 

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno 

ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto 

dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse 

dire risorgere dai morti. 

� PULIZIA  CHIESA: Via Bosco e Vollone. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orario di ufficio di Don Angelo Rossi  a Ca’ Rainati :   

Martedì ore 9,30-12,00 - Mercoledì ore 18,00-19,00 

 

Nei giorni scorsi è mancato DON DELFINO FRIGO, parroco di San Giaco-
mo di Romano. La sua salma è stata tumulata nel cimitero di Fellette, paese 
di residenza della sua famiglia, ma originaria di Ca’ Rainati. Don Delfino, 
infatti è nato il 28 ottobre 1959 a Ca’ Rainati da Alfredo e Nichele Caterina. 
Battezzato da don Mario Cancian il 1°-11-59. Ordinato sacerdote il 12 giu-
gno 1988 nella basilica di Padova da sua Ecc. Filippo Franceschi. 
Quanto prima sarà ricordato dalla Comunità di Ca’ Rainati con una s. messa 
di suffragio. 

PRO MEMORIA 

Sab.  7   Marzo: ore 15.00 al tempio di san Nicolò TV convegno dioce-
sano operatori della salute e mininstri straordinari dell’Eucarestia.    
Sab. 7 e dom. 8 esperienza di spiritualità “Emmaus” (15 e 16 anni) 
e “Betania” (17-18anni).  

Prossime Celebrazioni del battesimo:  
Sabato 4 aprile ore 21.00 (veglia pasquale) – lunedì 6 aprile ore 10.00 a 
Casoni (pasquetta) – Domenica 31 maggio ore 10.00. 

Si invitano le famiglie a prenotarsi per tempo da don Angelo. 
 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  1°  MARZO  2015  
  

 Ore   8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Martinello Cesira - Nussio Ma-

ria - D.ti Bruschetta Luigi - Tedesco Venanzio e Luminatrice. 
 

 Ore 10,00 - Zen Antonio, Sorelle e Cognati - Zen Marcella e Mario - Campagnolo 

Rita - Marostica Paolo e Maria - Fogal Silvestro (contrada) - Beltrame 

Loris - Sec. Int. Off. (colonia) - Botteon Domenico - D.ti Porcellato e 

Chemello - Facchinello Maria e Facchinello Franca - Vettorello An-

tonio - D.ti Bortollon Pierina - Rizzi Augusto e Famiglia.  

 AVVISI:  

∗ Ore 10,00 s. messa animata dai bambini di 4^ e 5^ elementare. 

∗ Ore 15,00 ORATORIO: “Dughi de na volta”. GIOCHI ANIMATI. 

LUNEDÌ  2   MARZO  2015  
 

Ore 18,30 - Dalla Rizza Andrea. 
 

AVVISI: Ore 20,30  Comitato di gestione della Scuola Materna  

MARTEDÌ  3  MARZO  2015  
   

Ore 18,30 - Vettorello Giuseppina e Frigo Mario. 

 

AVVISI: 
∗ Ore 16,00 - 18,00 in Canonica, don Angelo incontra individualmente i Cresi- 

     mandi accompagnati da un genitore per il bollettino. 
∗ Ore 20.30  oratorio di Maser, 2° incontro di formazione per quanti desiderano 

 coinvolgersi nel servizio caritativo in parrocchia. 

MERCOLEDÌ  4  MARZO  2015   
 

Ore   9,00 - Zen Ilario e Famiglia. 
  

AVVISI:  
∗ Ore 20,30  in chiesa a Ca’ Rainati, 2° incontro quaresimale per giovani e 

adulti di lectio divina nella Collaborazione. 

GIOVEDÌ  5  MARZO  2015  
Ore  20,00 - AL MONTE. Missionari vivi e defunti della Parrocchia. 
 

AVVISI: ADORAZIONE: ore 9,00-12,00 e 15,00-18,30 

∗ Ore 20,30 in Canonica, don Angelo incontra individualmente i Cresimandi 

accompagnati da un genitore per il bollettino. 
∗ Ore 20,30 prove di Canto per tutti. 

∗ Ore 20,30 in sala del consiglio, incontro volontari Caritas Parrocchiale. 

VENERDÌ   6  MARZO  2015 - PRIMO DEL MESE  

Ore 9,00 - Dal Molin Ernesto (ann.) 
 

AVVISI: Ore 15,00 VIA CRUCIS per ragazzi e adulti. ASTINENZA. 

SABATO   7   MARZO  2015   
Ore 18,30 -  Fam. Baldin e Pellizzer e Nichele Renato - Contessotto Antonio - 

Zardo Roberto e Giustina - Martinello Piera e Domenico - Visentin 

Giuseppe - Ferronato Fausto  - Fogal Tranquillo - Favero Giusep-

pe, Leone e Lando Amabile - Benacchio Anna ved. Botter (m. in Au-

stralia). 

 AVVISI: Oggi e domani Tiberiade: esperienza di spiritualità per la 
Collaborazione, per elementari e medie dell' ACR a Ca' Rainati. 

DOMENICA  8  MARZO  2015  
  Ore   8,00 - Carron Nino (ann. ) - Guarda Rosa (ann.) - Nussio Maria - Artuso 

Luigi - Vettorello Giovani, Pierina e Sr. Palmira - Frigo Domenico 

e Norma . D.ti Battocchio e Nichele. 

 Ore 10,00 - Marostica Guido (ann.) - Ferronato Santina e Angelo (ann.) - Zen 

Piero (30° g. m. a Varese) - Mazzarolo Romano, Federico e Genitori - 

Chiappin Angelo - D.ti Zilio e Facchinello - Dalla Rizza Sebastiano 

e Maria - Marostica Paolo e Maria - D.ti di Frigo Ferruccio - D.ti 

Pellizzer e Masaro - Mazzarolo Angelo Carlo e Famigliari - Favaro 

Giuseppe e Menegon Rodolfo.  

 AVVISI: Ore 10,00 s. messa e presentazione dei bambini della 1^ confessione. 
Ore 15,30 celebrazione del sacramento della Prima confessione. Ci saranno preti 

disponibili a confessare anche i famigliari. 

∗ Ore 15,00 ORATORIO: Corso gratuito di DANZA MODERNA. 


