
 

24 marzo:giornata di preghiera e di digiuno in memoria dei mis-
sionari martiri, nell’anniversario della morte del Vescovo Oscar Ro-
mero avvenuta il 24 marzo 1980 mentre celebrava la messa a San 
Salvador. che tra poco verrà proclamato beato. 
Nell’anno 2014 sono stati uccisi nel mondo 26 operatori pastorali cat-
tolici di cui 4 italiani. 
Non si contano le uccisioni in massa di cristiani, di varie confessioni, 
innocenti e inermi, nei paesi musulmani che purtroppo continuano ad 
insanguinare l’umanità. 
 

DA DOMENICA 29 MARZO: CAMBIO DELL’ORA!!! 
Le s. messe avranno il seguente orario:  

Domenica ore 7,30 e 10,00  

Lunedì, Martedì e Giovedì ore 19,00.  
Mercoledì e Venerdì ore 9,00 

22  marzo  2015 
Anno B - 1^ del Salterio 

 

 V^ DOMENICA di Quaresima  
 

 

Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, 
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore    
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 + Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche 

alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 
Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in 
verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la 
propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servi-
re, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre 
lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo no-
me». 

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri diceva-
no: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma 
per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà getta-
to fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per 
indicare di quale morte doveva morire.  

� PULIZIA  CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  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 Giovanni 

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

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

- D.ti Grassotto e Cassanego. 
 

∗ Ore 10,00 S. messa con la consegna della veste ai bambini della prima comu-

nione. Seguirà in oratorio il ritiro per i bambini e i loro Genitori e il pranzo. 

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

LUNEDÌ  23   MARZO  2015  
 

Ore 18,30 - Battagin Luigi e Giovanni (ann.). 

∗ Ore 20,30 a Mussolente, incontro di formazione per Giovanissimi e Giovani della 
Collaborazione.  

∗ Ore 20.30 in canonica si raduna il CPAE.  

MARTEDÌ  24  MARZO  2015  
GIORNATA di PREGHIERA E DIGIUNO  

in MEMORIA dei MISSIONARI MARTIRI 
  

Ore 18,30 - Campagnolo Rosa e Masaro Valentino (ann.) - Dalla Rizza Andrea. 
 

∗ Ore 15,00 CONFESSIONI per 1^ e 2^ media. 
∗ Ore 20.30  oratorio di Maser, 5° incontro di formazione per quanti deside-

rano coinvolgersi nel servizio caritativo in parrocchia. 

∗ A Crespano, ritiro spirituale vicariale per adulti, promosso dall’ A.C. 

MERCOLEDÌ  25  MARZO  2015   
 

Ore   9,00 - Ceccato Annamaria (ann.) e d.ti Carron e Ceccato. 
  

∗ Ore 15,00  CONFESSIONI per 4^ e 5^ elementare. 
∗ Ore 20,30 3° incontro Operatori S. Dorotea con Sr. Maria Pia Colbertaldo. 

GIOVEDÌ  26  MARZO  2015  
Ore  18,30 - Ganassin Lorenzo (8° g.) - Peruzzi Sira (borgata). 

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

∗ Ore 20,30 prove di Canto per tutti.  

∗ Ore 20.30 chiesa a Casoni, incontro di preghiera per genitori e padrini che chie-
dono il battesimo per il proprio figlio della parrocchia di Casoni e Ca’Rainati.  

VENERDÌ   27  MARZO  2015   

Ore 9,00 - Missionari vivi e defunti della Parrocchia. 
 

∗  Ore 20,00 a Mussolente VIA CRUCIS della Collaborazione.      

∗ Ore 20,30 chiesa di Paderno del Grappa veglia vicariale per le famiglie. 

SABATO   28   MARZO  2015   
 

Ore 10,00 -  Sr. Mariella Boffo (morta mercoledì 18 e sepolta a Vicenza. Come 
comunità di origine, la ricordiamo con una messa di suffragio). 

Ore 18,30 -  Vettorello Guerrino - Visentin Giuseppe - Mazzarolo Angelo Carlo e 

Famigliari - Mazzarolo Romano. 
 

∗ Ore 20.30 san Nicolò TV veglia diocesana per i giovani con don Lui-
gi Ciotti.  

∗ Dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30, il centro di di-
stribuzione vestiti (sotto alla canonica di Ca’ Rainati), sarà aper-
to per tutte le persone che vorranno offrire indumenti in buo-
no stato.  

DOMENICA  29  MARZO  2015 - delle PALME 
 Ore   7,30 - Baron Maria e Gheno Rino - Barichello Francesco - Martinello 

Cesira  

 Ore    9,45 - cortile dell’oratorio, BENEDIZIONE degli ULIVI e processione. 
 Ore  10,00 - Fogal Mosè (ann.) e Denis - Zen Breuno (ann.) e Nussio Maria - 

Battagin Giovanni e Luigi - Ballestrin Mario e Gianni - Marostica 

Antonio e Maria - Marostica Guido, Luciano e Dino - Zen Aurelio 

e Sr. Antida - Marostica Paolo e Maria (M.Lidia) - Marostica Gino e 

Carron Angelo - Boffo Mario, Sr. Fabia e Maria - Rebellato Giu-

seppe e Esterina. 

 Ore 16,00 - VESPERI e apertura 40 ore di adorazione. 


