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V^ DOM. di QUARESIMA 
 

“  Io sono la risurrezione e la vita,  
dice il Signore, 

chi crede in me non morirà in eterno   “ 

Anno XXVI n° 14  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

� Dal Vangelo secondo Giovanni  (forma breve) 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che 
era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giu-
dea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 
concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu 
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, 
domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero 
allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, 
non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si 
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli 
rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: 
«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi 
e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per 
la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, 
vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui.  
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Martedì scorso abbiamo convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale per presentare la 
nuova situazione che si è creata in parrocchia. Erano presenti i preti della Collaborazio-
ne ed il Vicario foraneo mons. Giacomo Lorenzon. Dopo aver comunicato le decisioni 
del Vescovo sulla parrocchia ne è seguito un vivace dibattito, a cui i preti presenti han-
no cercato di rispondere. Si è detto che la parrocchia non avrà più un parroco in esclusi-
va come sta succedendo da anni per molte parrocchie medio piccole della nostra dioce-
si, a favore di una condivisione nella Collaborazione Pastorale. In questi giorni, un po’ 
impegnativi per tutti, il nuovo Amministratore sta cercando di garantire la conduzione 
della  pastorale ordinaria e valutando una diversa organizzazione per il futuro. Per il 
momento don Felice assicura la messa feriale, le confessioni, la visita agli ammalati, 
eventuali funerali. Suor Maria Luigia porta avanti tutti i servizi precedenti. Don Anto-
nio si impegna a seguire la pastorale giovanile. Don Angelo la legale rappresentanza, la 
conduzione dei vari Consigli e comitati, la gestione dei battesimi, matrimoni; il suo re-
capito è a Casoni, ma sta valutando un orario di ufficio con una presenza settimanale in 
canonica a Ca’ Rainati. Di volta in volta altri preti si renderanno disponibili per celebra-
zioni, confessioni ed emergenze. È previsto un avvicendamento per le messe festive. 
Non è esclusa in futuro una presenza più consistente delle Cooperatrici pastorali che 
attualmente risiedono a Casoni. 
Nella fiducia che ciò serva a rasserenare gli animi e guardare con ottimismo il futuro. 

 
Novità nella  nostra Collaborazione. 

In queste ore si è diffusa la notizia della partenza improvvisa del parroco di Ca’ Rainati. 
Don Luciano ha chiesto un periodo di riposo e di essere sollevato dall’impegno di par-
roco per motivi di salute e per alcune difficoltà sorte all’interno della parrocchia. I  su-
periori hanno ritenuto opportuno accogliere questa richiesta e provvedere in altro modo 
alla cura pastorale della parrocchia. Non essendoci in diocesi preti disponibili per la 
sostituzione, hanno affidato la pastorale parrocchiale ai preti della Collaborazione e 
l’amministrazione al parroco di Casoni. Questa novità entra in vigore dal 30 marzo.  
Manifestiamo la nostra solidarietà a don Luciano per la sua dedizione pastorale, e la 
vicinanza alla parrocchia di Ca’ Rainati per il difficile momento che sta passando. Non 
è previsto che don Luciano ritorni, per cui tutti siamo chiamati ad allargare i nostri oriz-
zonti. L’aiuto tra le quattro parrocchie dovrà essere ancora più concreto: probabilmente 
cambieranno tante cose.  

♦ AVVISO IMPORTANTE: La s. messa della domenica sera viene sospesa a tem-

po indeterminato. Invitiamo quanti hanno le intenzione per i loro famigliari o 

parenti di farsi presenti al più presto in Sacrestia per comunicare in quale altro 

giorno e ora desiderano siano celebrate. Grazie. 
 

♦ CONFESSIONI COMUNITARIE della Collaborazione: a Casoni, per i giovani, 

lunedì 14 ore 20,30 - per TUTTI, martedì 15 ore 20,00 a Mussolente e Mercole-

dì 16 ore 20,30 a San Zenone. 

IN BACHECA  

IL VANGELO DELLA DOMENICA 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Venerdì 11 ore 15,00. 

� DOMENICA  6  APRILE  2014DOMENICA  6  APRILE  2014DOMENICA  6  APRILE  2014    

� QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

� LUNEDI’  7  APRILE  2014LUNEDI’  7  APRILE  2014LUNEDI’  7  APRILE  2014 

� Ore 20,30 incontro Genitori Oratorio. 
 

���   MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ      8  APRILE  20148  APRILE  20148  APRILE  2014   
♦ Ore 20,30 PROVE di canto per tutti 
� Ore 20,30 incontro Catechiste. 
 

� MERCOLEDÌ  9  APRILE  2014 MERCOLEDÌ  9  APRILE  2014 MERCOLEDÌ  9  APRILE  2014  

� ADORAZIONE EUCARISTICA tutto il giorno. Dalle 20,30 

alle 21,30 in particolare per i gruppi: Genitori del Catechismo, 

Avab, Genitori della Scuola Materna. 

� Ore 20,30 in Canonica a San Zenone, incontro per Animatori 

Giovanissimi e  Educatori ACR. 

� Ore 20,30 incontro quaresimale per adulti di Azione Cattolica a Cre-

spano del Grappa presso Centro Chiavacci. Per informazioni rivol-

gersi a Erminia Comin (0423 968393) 
 

 

� GIOVEDÌ  10  APRILE  2014GIOVEDÌ  10  APRILE  2014GIOVEDÌ  10  APRILE  2014    
♦ Ore 20,30 PROVE di canto per tutti 
 
 

� VENERDI’  11  APRILE  2014 VENERDI’  11  APRILE  2014 VENERDI’  11  APRILE  2014  

� Ore 15,00 PULIZIE GENERALI DELLA CHIESA. 

� Ore 20,00 VIA CRUCIS della Collaborazione Pastorale 

lungo la strada del Santuario del Monte a San Zenone. 
� Ore 21,00 incontro gruppo SAGRA. 
 

� SABATO  12  APRILE  2014 SABATO  12  APRILE  2014 SABATO  12  APRILE  2014  

∗ Dalle ore 17,00 alle 19,00 possibilità di CONFESSIONI. 
 

 

� DOMENICA  13  APRILE  2014DOMENICA  13  APRILE  2014DOMENICA  13  APRILE  2014   ---   DOMENICA DELLE PALME 

� Ore 9,45 presso il porticato dell’Oratorio, BE-
NEDIZIONE degli ULIVI e processione.            
Ore 10,00 s. messa solenne. 
� Ore 15,00 apertura 40 ORE di adorazione. 

DOMENICA   6   APRILE  2014  
Ore   7,30 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Artuso Luigi - Martinel-

lo Primo - D.ti Barichello - Vettorello Antonio e d.ti classe 1941 

Ore 10,00 - Masaro Cirillo (ann.) - Zen Mario e Marcella - Zilio Maurizio 

e Clorinda - Carron Angelo - Porcellato Guido (vicini di casa) - 

Dalla Rizza Giovanni e Bruna - D.ti Andreatta e Pellizzari - Pa-

nizzon Maria.  
 

LUNEDÌ   7   APRILE  2014  

  Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

MARTEDÌ   8  APRILE  2014   

Ore 19,00 - Anime del purgatorio. 
 

MERCOLEDÌ   9   APRILE  2014   

 Ore    9,00 - Zen Ilario e Famiglia - Secondo intenzione offerente. 
  

GIOVEDÌ   10  APRILE   2014  
Ore 19,00 - Anime del purgatorio. 
 

VENERDÌ    11   APRILE  2014   
  Ore   9,00 -  Cremasco Giovanni (ann.) e Caterina - Battocchio Girolamo, 

Spinazzi Carlo, Bonamigo Luigi - Minato Stella, Milva e Elsa - 

Stradiotto Siro, Manuel e Giacomina. 
 

SABATO   12   APRILE  2014   
Ore 19,00 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Alberti Francesco (Comunella)- 

Vettorello Guerrino - Nardelotto Teresa in Baldan - Visentin 

Giuseppe - Masin Francesco, Boffo Angela - Frigo Cirillo e 

Bizzotto Maria - Gasparini Basilio e Angelina. 
 

DOMENICA   13   APRILE  2014  
Ore   7,30 - Facchinello Franca. 

Ore 10,00 - Colbertaldo Veronica (ann.) e Favero Remigio - Dalla Rizza 

Umberto e Bertilla - Zen Bruno - Panizzon Maria (m.Canada) - 

D.ti Crespi e Chemello - Chiappin Angelo. 
 

 
 


