
 

Questa quarta domenica di quaresima è chiamata la domenica laetare o dome-
nica della gioia. L’austerità della quaresima viene oggi mitigata dati i motivi di gioia 
e speranza presenti nella liturgia. 
Si possono collocare i fiori accanto all’altare e usare colori liturgici più vivaci. È  un 
invito a guardare alla meta della quaresima: la Pasqua di risurrezione. 

Consegna della veste. Di che si tratta? 
Il cammino della catechesi dei bambini e dei ragazzi è scandito da eventi, 
da celebrazioni, da sacramenti e da tappe. Sono momenti a cui tende 
l’itinerario di catechesi  servono anche a coinvolgere le famiglie e la comu-
nità parrocchiale nel percorso dei ragazzi. Non mancano i ritiri spirituali e gli 
incontri di formazione per genitori  a livello parrocchiale, interparrocchiale o 
di Collaborazione. La consegna della tunica vuol essere un momento uffi-
ciale per presentare alla comunità i candidati alla messa di prima comunio-
ne e far capire a tutti il legame di questo sacramento con il battesimo. Nel 
Battesimo i  bambini sono stati rivestiti di una veste bianca, segno della vita 
nuova e della grazia di Dio che è stata loro donata. Nella prima comunione i 
bambini rinnoveranno le promesse del loro battesimo e indosseranno anco-
ra la veste bianca. 
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 IV^ DOMENICA di Quaresima  
 

“LAETARE” 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito   
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 + Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innal-

zato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché 

chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, in-

fatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 

perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è con-

dannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto 

nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno 

amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. 

Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le 

sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la 

luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 

� PULIZIA  CHIESA: Via Corte. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

Pellegrinaggio della Collaborazione a Torino in occasione della esposi-
zione della Sindone e dei 200 anni dalla nascita di san Giovanni Bosco. 
Mart 28 e merc 29 aprile €80 (acc. € 40) - sabato 30 maggio € 35 (acc. €20). 

È disponibile il volantino con il  programma.  
Iscrizioni  fino ad esaurimento dei posti: in sacrestia a Ca’ Rainati. 

PRO MEMORIA 

Associazione Arcobaleno organizza due serate (venerdì 20 e 27 marzo)  dal tito-

lo “VIVACE-MENTE: conoscere la mente per usarla meglio”. Siamo invi-

tati presso il Centro Polivalente “La Roggia” a San Zenone. 

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

e Domenica 31 maggio ore 10.00. 

GR.EST : inizia lunedì 22 giugno. Festa di chiusura sabato 11 luglio. 

CAMPISCUOLA:   
    5^ elementare = 5 luglio - 11 luglio.  1^ media = 12 luglio - 18 luglio.  

       2^ media = 19 luglio - 25 luglio.  3^ media = 26 luglio - 1 agosto. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  15  MARZO  2015  
  

Ore   8,00 - Bisiol Giovanni (ann.) - Nussio Maria - Martinello Cesira. 
 

 Ore  10,00 - Simonetto Maria (ann.) - Marostica Gino e Carron Angelo - Battagin 

Giovanni e Luigi - Dalla Rizza Giovanni e Bruna -Marostica Paolo e 

Maria - Favrin Idelma e Carlesso Giuseppe - Bizzotto Sante 

(v.Farronato) - Bianchin Romeo, De Faveri Angela e Girotto Silvano - 

Zen Antonio e Gazzola Romano - D.ti Marcon e Zilio. 
 

 AVVISI: Ore 10,00 celebrazione della Santa Cresima conferita 
dal delegato vescovile mon. Mauro Motterlini. 

 

∗ Ore 15,00 ORATORIO: Laboratorio Art Attak di Pasqua. 

LUNEDÌ  16   MARZO  2015  
 

Ore 18,30 - Geremia Angela, Boffo fortunato, Agnese e Mario - Dalla Rizza An-

drea. 
 

AVVISI: Ore 20,30 in canonica, incontro Commissione Casa Alpina.  

MARTEDÌ  17  MARZO  2015  
   

Ore 18,30 - Tessarolo Angela. 
 

AVVISI:  
∗ Ore 20.30  oratorio di Maser, 4° incontro di formazione per quanti deside-

rano coinvolgersi nel servizio caritativo in parrocchia. 

∗ Ore 20,30 incontro Commissione Liturgica. 

MERCOLEDÌ  18  MARZO  2015   
 

Ore   9,00 - Artuso Natale e Maria. 
  

AVVISI:  
∗ Ore 20,30  a Casoni, 4° incontro quaresimale per giovani e adulti di lectio di-

vina nella Collaborazione. 

GIOVEDÌ  19  MARZO  2015  
Ore  18,30 - Andreatta Giuseppe e Anna - Per tutti i Giuseppe/ine vivi e defunti - 

Andreatta Settimo e Grassotto Sebastiano. 

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

∗ Ore 20,30 prove di Canto per tutti. 

VENERDÌ   20  MARZO  2015   

 

Ore 9,00 - Frigo Domenico e Norma. 
 

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

∗ Ore 20,30 a Casoni, incontro per Genitori e Padrini che battezza-

no  a Pasqua (Ca’ Rainati e Casoni). 

∗ Ore 20,30 al Pio X° a TV, presentazione del GR.EST. 2015.      

SABATO   21   MARZO  2015   
 

Ore 18,30 -  Farronato Lorenzo (ann.) - Visentin Giuseppe - Zanchetta Gemma, 

Licio, Pierina, Ernesto - Marostica Dino - Munarolo Carlo e Nor-

ma - Zen Aurelio e Sr. Antida - Fogal Tranquillo - Danguole Ma-

ciulaitiene .- Mazzarolo Romano - D.ti Fam. Carron Ferruc-

cio - D.ti Botter - Russino Ugo e Negri Celestina. 

DOMENICA  22  MARZO  2015  
  

Ore   8,00 - Dussin Alberico (ann.) - Farronato Luisa - D.ti Fam. Vettorello e 

Martinello - D.ti di Via Farronato - Cremasco Francesco e Conte 

Maria - Barichello Francesco. 
 

 Ore  10,00 - Don Delfino Frigo (30° g.) - Dalla Rizza Umberto, Pietro e Giovan-

ni - Marostica Paolo e Maria (M.Lidia) - Secondo intenzione offerente 

- Boffo Giovanni, Delfina e Daniele - Marostica Gino e Carron An-

gelo - D.ti Grassotto e Cassanego. 
 

 AVVISI: ore 10,00 S. messa con la consegna della veste ai bambini della pri-

ma comunione. Seguirà in oratorio il ritiro per gli stessi bambini e 

i loro Genitori e il pranzo. 
 

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


