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III^ DOME�ICA DI QUARESIMA 
 

“Signore, tu sei veramente  

il salvatore del mondo; 

dammi dell’acqua viva,  

perché io non abbia più sete” 

Anno XXIII n° 13                                 

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. 
Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi 
discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei 
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove pren-
di dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui 
con i suoi figli e il suo bestiame?».  Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà 
dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente 
d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più 
sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo 
monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».  
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adora-
te ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed 
è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che 
lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».  Gli rispose la donna: «So che 
deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa».  
Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».  Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, 
lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 
dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è 
veramente il salvatore del mondo». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

La magnolia rosa 

 
L’altro giorno in colonna per tornare a casa, dopo in posta per ritirare una racco-
mandata, poi l’erba del giardino che ha bisogno di tempo perché diventi sempre 
più verde.. questi sono forse semplici cose che ci fanno anche sorridere, ma ci so-
no attese ben più importanti e più faticose: attendersi come marito e moglie dopo 
giornate di lavoro o di incomprensioni, l’attesa della maturazione di figli o di tanti 
giovani che sembra abbiamo perso la testa dietro l’ultima moda, l’attesa che fini-
sca una certa sofferenza che da un po’ non ci fa dormire sonni tranquilli, l’attesa 
che finisca la nuova guerra o l’ultima scossa di terremoto…  se penso a Cristo che 
ha atteso con angoscia di essere preso nell’orto degli ulivi, processato e messo a 
morte.. se penso a quando è stato inchiodato e chissà l’attesa di morire presto per 
non sentire i dolori indicibili.. se penso agli apostoli che da lui si aspettavano ben 
altro che il fallimento di una crocifissione, ma che poi lo hanno atteso che si faces-
se vedere in un modo nuovo da risorti.. forse ci vien più voglia di fare la fatica che 
ci è chiesta come cristiani che è quella di non perdere mai la speranza, di conti-
nuare a scommettere senza sosta perché Lui si farà sentire, ci donerà la sua pre-
senza e si rassicurerà con l’affetto di un abbraccio sconvolgente. 
Come d’incanto un alberello che fino a qualche giorno fa sembrava secco, oggi 
divenuto rosa e rossa mostrando che forse mettersi in atteggiamento di fede ne 
vale proprio la pena. 
 

Un caro saluto, don Luciano 
 

 

CA’ RAI!ATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  

mail: parrocchia.carainati@tin.it - www.parrocchiacarainati.it - Cell.: don Luciano 329 2056953  

Andiamo a messa dal Papa... 
 

C’è la possibilità di andare dal Papa, l’ 8 Maggio, nel Parco S. 
Giuliano di Mestre. 
Per iscriversi bisogna venire in sacrestia o in canonica entro Do-
menica 3 Aprile con i soldi. 
La quota prevista è di 15 Euro che comprende la corriera e il pass 
per entrare a Venezia. 
Il pranzo è al sacco o per chi vuole con 8 euro in più può avere il 
Kit del pellegrino. 
È previsto anche un tratto a piedi dal parcheggio del pullman fino 
al luogo della celebrazione. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     27  MARZO 2011 27  MARZO 2011 27  MARZO 2011 27  MARZO 2011    ---- 1ii^  di quaresima. 1ii^  di quaresima. 1ii^  di quaresima. 1ii^  di quaresima. 
Ore   8,00 - Visentin Giuseppe - Colombo Teresa e Famigliari - D.ti Barichello - 

Dalla Bianca Antonia - Morassut Guido. 
Ore 10,00 - Fogal Denis - Pasqual Andrea e Mafalda - Rizzi Augusto e Famiglia - 

Mazzarolo Gino, Luigia e Figlie - Tonin Caterina ved. Marostica (Cognati 

Marostica) - Tonin Caterina (30°) - Masaro Ivana e Cirillo - Marostica Gio-
vanni - Marostica Gino. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Tonin Caterina ved. Marostica (nipoti).        
LUNEDÌ  28  MARZO LUNEDÌ  28  MARZO LUNEDÌ  28  MARZO LUNEDÌ  28  MARZO     2011 2011 2011 2011     
Ore 19,00 - Andreatta Settimo e d.ti Pellizzari. 
MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        29  MARZO 29  MARZO 29  MARZO 29  MARZO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - Zen Bruno (ann.) - Fogal Giuseppe - Battagin Giovanni e Luigi - Sr. 

Clara Andreatta - D.ti Fam. Carron Giovanni. 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     30  MARZO  30  MARZO  30  MARZO  30  MARZO     2011201120112011    
  Ore   9,00 - Zen Bruno. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        31  MARZO 31  MARZO 31  MARZO 31  MARZO     2011 2011 2011 2011  
Ore 19,00 - Campagnolo Virginia. 
VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        1111°  APRILE   APRILE   APRILE   APRILE     2011 2011 2011 2011 ----    primo del meseprimo del meseprimo del meseprimo del mese    
  Ore   9,00 - Marostica Angelo e Tonin Caterina. 

SABATOSABATOSABATOSABATO     2  APRILE  2011  2  APRILE  2011  2  APRILE  2011  2  APRILE  2011     
Ore 19,00 - Fogal Tranquillo e P. Cesare - Favero Pietro e Basso Ermenegilda - 

Battagin Giovanni (cl.45) - Rossi Costantino (Cognati Frigo) - Frigo Andrea e 
Agnese - Fogale Angelo e Antonia - Nardelotto Maria. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     3  APRILE 2011 3  APRILE 2011 3  APRILE 2011 3  APRILE 2011    ---- 1v^  di quaresima. 1v^  di quaresima. 1v^  di quaresima. 1v^  di quaresima. 
Ore   7,30 - Marcon Pietro e Alessio Giustina - Reginato Angelo e Marostica Maria 

- Visentin Giuseppe - Ferronato Fausto (V.Vollone) - D.ti Seraglio Luigi. 
Ore 10,00 - Masaro Cirillo (ann.) - Gazzola Marco (classe) - Zilio Maurizio e Clorinda 

- Rebellato Giuseppe e Marin Teresa - Andreatta Giuseppe e Anna - 
Geremia Livio - Zen Marcella e Mario - Bedin Luigi, Luigia, Meris, 
d.Marco Rizzardo e Gazzola Romano - Artuso Maurilia, Gazzola Ro-
mano e Zen Antonio. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Tonin Caterina Ved. Marostica (Nipoti) - Serafino Fi-
lippo e Perrone Santa.     

����    PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Piave e San Francesco. 
 

 

� DOMENICA  27  MARZO  2011DOMENICA  27  MARZO  2011DOMENICA  27  MARZO  2011    
� Ore 10,00 s. messa animata dai ragazzi/e di 2^ Elementare. 

Ritiro 1^ confessione. Segue pranzo insieme. 
 

� LUNEDI’  28  MARZO  2011 LUNEDI’  28  MARZO  2011 LUNEDI’  28  MARZO  2011  

� Ore 20,30 a San Zenone, incontro per CATECHISTE delle 4 Par-

rocchie (Ca’ Rainati, San Zenone, Mussolente, Casoni). 
� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    29  MARZO  2011 29  MARZO  2011 29  MARZO  2011 

� Ore 15,00 CONFESSIONI per CRESIMANDI e prove . 
� Ore 20,30 incontro GRUPPI GIOVANISSIMI.  
� Corso sulla affettività per 2^ superiore a San Zenone. 

� MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    30  MARZO  201130  MARZO  201130  MARZO  2011 

� ADORAZIONE: dal termine della messa fino alle ore 18,30. 
� GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    31 31 31    MARZO  2011MARZO  2011MARZO  2011 

� Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,30 alle 17,30      
� Ore 19,30 incontro per Genitori e Padrini del Battesimo. 

� Ore 20,30 in chiesa, Catechesi e confessioni per Genitori e 
Padrini dei Cresimandi. 

� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    1° APRILE  20111° APRILE  20111° APRILE  2011 

� Ore 15,00 VIA CRUCIS per tutti. 

� SABATO  2  APRILE  2011 SABATO  2  APRILE  2011 SABATO  2  APRILE  2011  

� Ore 15,00: Gruppo TERZA MEDIA. 

� Ore 15,00: prove Coretto dei ragazzi. 
� Ore 18,00 - 19,00 possibilità di CO�FESSIO�E per tutti. 
� Ore  19 , 00O re  19 , 00O re  19 , 00O re  19 , 00  s .  messa  e  BATTES IMO s .  messa  e  BATTES IMO s .  messa  e  BATTES IMO s .  messa  e  BATTES IMO .  .  .  .   
 

� DOMENICA  3  APRILE  2011DOMENICA  3  APRILE  2011DOMENICA  3  APRILE  2011    
� Ore 10,00 s. CRESIMA conferita dal nostro Ve-

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� ALTRI AVVISI : 

• BE�EDIZIO�E DELLE FAMIGLIE:  Via Piave e San Francesco. 

• Pulizia Aule Catechismo: genitori della 2^ elementare. 

�  RINGRAZIAMENTI:  
♦ Ringraziamo di cuore i volontari che hanno dato mezzi ed energie per la rac-

colta del Ferro vecchio con il ricavato di € 8.500.- 
♦ Grazie anche ai volontari che hanno sistemato il giardino vicino alla chiesa e 

in canonica. 


