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II^ DOMENICA  

DI QUARESIMA 
 

“  Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo “ 
 

 Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 

«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!»   

Anno XXVI n° 10  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

� Dal Vangelo secondo Matteo  

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

dusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto bril-

lò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 

loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a 

Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube lumino-

sa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il 

Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande ti-

more. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli 

occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù 

ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo 

non sia risorto dai morti».  
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Il battezzato indossa la “Veste bianca”. 
<<<Dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei.. >>>. Si potrebbe riscrivere 

così un vecchio proverbio che mette in luce come il fatto di vestirsi 

non è una cosa secondaria ma nella maggior parte dei casi descrive gli 

stati d’animo, la sensibilità, le intenzioni di colui che indossa questo o 

quel indumento. Qualcosa del genere avviene anche per il cristiano il 

quale da sempre ha nel suo Dna l’idea che alla Domenica ci si mette il 

vestito della “festa”, la consapevolezza che a un matrimonio non si va 

in tuta da ginnastica o che a un funerale non ci si presenta con vestiti 

sgargianti ma piuttosto con toni più scuri e dimessi in segno di lutto. 

Ma la veste più importante di un cristiano è quella che indossa sin nei 

primi mesi di vita quando viene portato al battistero e qui il celebrante gli consegna la “veste 

bianca”. Questo speciale indumento rappresenta la nuova vita in Cristo, il fatto che con il 

battesimo si entra a far parte della nuova comunità di coloro che appartengono a Regno dei 

cieli, di coloro che hanno abbandonato la situazione del peccato originale per vivere la comu-

nione di fede con Dio e con tutta la chiesa dei battezzati. Portare la veste bianca significa fare 

in modo di mantenerla tale, cioè di vivere in grazia di Dio in modo da non sporcarla con i 

peccati. Ma anche qualora capitasse di macchiarla, la fede ci ha consegnato il grande sacra-

mento della Riconciliazione che offre a tutti coloro che si avvicinano con pentimento la pos-

sibilità della confessione e quindi del ritorno alla comunione con Dio Padre. Le vesti bianche 

sono richiamate anche nei testi biblici e in modo particolare nella esperienza misteriosa e 

straordinaria della Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Il Signore ad un certo momento 

si fa vedere in vesti luminose e bianchissime: in quello stesso istante infatti i tre apostoli che 

erano spettatori si rendono conto di vedere anche l’altra faccia della identità di Gesù, cioè non 

solo quella umana ma anche quella divina! Appartenere alla comunione di Dio attraverso il 

battesimo significa indossare le sue stesse vesti, partecipare della sua grazia, al punto tale di 

stringere un legame così forte che ci rende “suoi figli”, preziosi e luminosi, contenenti la stes-

sa divinità che Dio stesso porta in se stesso. S. Paolo dice non a caso che siamo “Tempio del-

lo Spirito Santo” e questo perché la vita del Signore abita in noi. 

Che gioia e che consolazione sapere di non essere da soli ! 

Buona Quaresima, don Luciano 

 

 
MADDALENA REGINATO, BEATRICE GAZZOLA, SOFIA FABBIAN, THOMAS PEL-

LIZZARI, FILIPPO SBRISSA, SEBASTIANO BARICHELLO, ANNA RUMOR, SAMUEL 

ROSSI, ALESSIA BRULLATO, MARTA ZANDONA’, CRISTIAN GASTALDELLO, AN-

GELICA CARRON, GIADA CIROTTO, LEONARDO MARIN, ALESSANDRO ZEN, FI-

LIPPO PELLIZZER, LISA ZARDO, ALESSANDRO MARCON, LAURA ALBERTON, 

DEJANIRA FAVARO, ELEONORA ANTONELLO, LUDOVICA CARRON, GIACOMO 

PELLIZZER, ENRICO CALLEGARO, PIETRO PAGNAN, LUCA BOTTEON 

Cresima 2014: ecco i nomi dei ragazzi che Domenica prossima riceveranno il sacra-

mento della Confermazione: è bello conoscerli perché sono bravi ragazzi e rappresenta-

no il nostro futuro! 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: VENERDì ore 9,30, genitori cresima e volontari. 

� DOMENICA  16  MARZO  2014DOMENICA  16  MARZO  2014DOMENICA  16  MARZO  2014    
� Ore 9,40 in cappellina, prove di canto per i ragazzi. 

� Ore 10,00 s. messa e Battesimo Comunitario di Stradiotto Leonardo. 

� Ritiro PRIMA CONFESSIONE. 

� Ore 10,45 - 11,45 A.C.R. in oratorio. 
� TAPPA CATECHISMO: consegna del Padre Nostro alla 4^ elementare. 

 

� LUNEDI’  17  MARZO  2014LUNEDI’  17  MARZO  2014LUNEDI’  17  MARZO  2014 

� Ore 20,30 presso Sala Papa Luciani a San Zenone, Incontro per i 

Genitori della Scuola d’Infanzia Ca’ Rainati e San Zenone. 

� NO gruppi giovanissimi. Appuntamento a mercoledì sera per l’ora di A-

dorazione Eucaristica. 
� Ore 20,30 PROVE di canto per tutti.  
 

� MERCOLEDÌ  19  MARZO  2014 MERCOLEDÌ  19  MARZO  2014 MERCOLEDÌ  19  MARZO  2014  

� ADORAZIONE EUCARISTICA tutto il giorno. Dalle 20,30 alle 

21,30 in particolare per i Gr.: Animatori ACR - Animatori GG.mi - 

Gruppi Giovanissimi - Cooperatori S. Dorotea (adorazione guidata sul 

tema: “Da Cuore a Cuore”). 
 

� GIOVEDÌ  20  MARZO  2014GIOVEDÌ  20  MARZO  2014GIOVEDÌ  20  MARZO  2014    
♦ Ore 20,30 Confessioni per Genitori e Padrini della Cresima. 
 

� VENERDI’  21  MARZO  2014 VENERDI’  21  MARZO  2014 VENERDI’  21  MARZO  2014  
� Ore 15,00 VIA CRUCIS. 
� Ore 20,30 in chiesa a Ca’ Rainati: prove del Coro della Collabora-

zione per animare la messa del Pellegrinaggio a Cendrole. 
 

� SABATO  22  MARZO  2014 SABATO  22  MARZO  2014 SABATO  22  MARZO  2014  

∗ TAPPA CATECHISMO: Consegna del CREDO alla 2^ media.  
 

� DOMENICA  23  MARZO  2014DOMENICA  23  MARZO  2014DOMENICA  23  MARZO  2014    

� Ore 10,00 s. messa e CRESIMA , impartita da Mons. Giuseppe 

Rizzo, delegato del Vescovo. 

� Ore 10,45 - 11,45 A.C.R. in oratorio. 
 

DOMENICA   16   MARZO  2014  
Ore   8,00 - Bisiol Giovanni (ann.) - Artuso Luigi - Barichello Francesco. 
Ore 10,00 - Botteon Domenico - Porcellato Guido (Gr.Alpini) - Carron Ange-

lo - D.ti fam. Bortollon Giovanni - Giuseppe/ine vivi e defunti - 

Tessarolo Angela e Frigo Emilio - Danguole Maciulaitiene. 

Ore 18,30 - Marostica Guido (ann.) - Francesco e Regina Zen..  
 

LUNEDÌ   17   MARZO  2014  

  Ore 18,30 - Vettorello Andrea (condòmini) - Carron Nino, Gasparini Antonio e 

Rosa - Frigo Mario e Giuseppina. 
 

MARTEDÌ   18  MARZO  2014   

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 
 

MERCOLEDÌ   19   MARZO  2014  - S. GIUSEPPE 
 Ore    9,00 - Andreatta Giuseppe e Anna - Artuso Natale e Maria - Boffo 

Giovanni, Delfina e Daniele. 
  

GIOVEDÌ   20  MARZO   2014  
Ore 18,30 - Frigo Domenico e Norma. 
 

VENERDÌ    21   MARZO  2014  
  Ore   9,00 -  Secondo intenzione offerente - Minato Norma e Munarolo 

Carlo. 
 

SABATO   22   MARZO  2014   
Ore 18,30 - Tessarolo Angela - Vettorello Guerrino - Visentin Giuseppe - 

Zanchetta Gemma, Pierina ed Ernesto -  Alberti Francesco (cl. 

1943)  -  Farronato Luisa - Fogal Tranquillo. 
 

DOMENICA   23   MARZO  2014  
Ore   8,00 - Dussin Alberico (ann.) - Artuso Luigi - Porcellato Guido. 

Ore 10,00 - Cirotto Giovanni e Nerina - Chiappin Angelo - Colbertaldo 

Oddo e Zen Antonio - Fogal Mosè e Denis - Botteon Domenico 

- Zen Giuseppe e Anna - Carron Angelo - Dalla Rizza Umberto, 

Pietro e Giovanni - Ballestrin Mario e Gianni. 

Ore 18,30 - Turcato Teresa e Stefano - Cassanego Ginevra - Alberti Fran-

cesco (Comunella).  

 

N.B.: Ogni sabato dalle ore 16,00 alle 18,00 possibilità di CONFESSIONI. 

♦ Lunedì 24 ore 20,30 a San Zenone, VEGLIA di preghiera per i Missionari martiri. 

♦ Incontri per Scuola d’Infanzia Ca’ Rainati e San Zenone: 2° incontro lunedì 31 mar-

zo ore 20,30 presso Sala Papa Luciani a San Zenone. 

♦ Domenica 30 ore 14,30: pellegrinaggio della Collaborazione al Santuario delle Cendro-

le. NON ci sarà la s. messa della sera in nessuna delle quattro parrocchie. 

IN BACHECA  


