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VI^ di PASQUA  
 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui .  

Anno XXVI n° 21  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi a-
mate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo 
non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. 
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà 
in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché 
io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io 
sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è 
colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio 
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».  
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Intervento dei preti della Collaborazione. 

FUNERALI 
Capita spesso che i parenti del defunto desiderino intervenire nella messa del 
funerale. Siccome la liturgia non si improvvisa e ha delle regole, si chiede di 
tenersi alle seguenti indicazioni. I parenti è bene che si organizzino per leg-
gere la parola di Dio, trovando persone adatte. È possibile leggere le pre-
ghiere dei fedeli: si può scegliere tra quelle predisposte oppure aggiungerne 
altre personalizzate. Nel caso si desideri fare un intervento commemorativo è 
possibile proporlo in cimitero, non in chiesa. Alcune associazioni propongo-
no una particolare preghiera predisposta: viene recitata dopo la comunione. 
Altre manifestazioni corali, bandistiche, militari non liturgiche si possono 
eseguire fuori della chiesa all’arrivo o all’uscita del feretro e in cimitero. Da-
ta la consuetudine della buona usanza, è bene limitare i fiori e incoraggiare 
opere di carità. 
 
Comunicazioni anonime e colpevolizzanti. Disapproviamo il fenomeno 
che in questo paese da un po’ di tempo ha preso piede, con la logica della 
mafia. Si sta imponendo una organizzazione oscura che si mette in opposi-
zione con gli organismi legittimi della comunità cristiana, opera nella clan-
destinità e nell’anonimato, contro il bene comune a favore dei propri interes-
si. Insinua un atteggiamento diffuso di sospetto per cui uno deve sempre 
guardarsi alle spalle attento a chi lo colpisce. Tutto ciò va combattuto come 
un male sociale ed un grave peccato contro Dio e le persone.  
 
Prenotazione delle sante messe 

Rivolgersi al sacrestano, possibilmente in chiesa, in occasione delle celebra-
zioni. (il parroco non raccoglie prenotazioni). 
 

 CASA ALPINA 

In questi giorni abbiamo avuto modo di affrontare la situazione con il nuovo 
parroco. Sono confermate tutte le attività, le prenotazioni e le quote per tutta 
l’estate. Abbiamo individuato un comitato provvisorio che controlla la si-
tuazione e si impegna a garantire il funzionamento della casa.  
È composto da:  il parroco (presidente) -  Zen Mauro - Zen Luciano - Pelliz-
zari Paolo - Luca Pizzolato (esperto fuori paese). 
 
Si invita tutti gli interessati a prendere contatto con queste persone, anche 
per i  servizi di manutenzione e pulizie. Sono in fase di studio le prenotazio-
ni e le quote per il prossimo inverno. 

Don Angelo. 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 � DOMENICA 25 MAGGIO  2014DOMENICA 25 MAGGIO  2014DOMENICA 25 MAGGIO  2014    

� Lavori di apertura in Colonia. 
� 2^ Biciclettata del Donatore: Partenza ore 11,00 . Ore 

12,00 pastasciutta per tutti. Vedere locandine. 

���   LUNEDÌ   26  MAGGIO  2014LUNEDÌ   26  MAGGIO  2014LUNEDÌ   26  MAGGIO  2014   
���   Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30   ROGAZIONE con Loria presso Alberton Mario.ROGAZIONE con Loria presso Alberton Mario.ROGAZIONE con Loria presso Alberton Mario.   

���   MARTEDÌ   27  MAGGIO  2014MARTEDÌ   27  MAGGIO  2014MARTEDÌ   27  MAGGIO  2014   
� Ore 16,00 - 16,30 iscrizioni al Grest, in Oratorio. 

� Ore 20.00Ore 20.00Ore 20.00   ROGAZIONE presso Scuola MaternaROGAZIONE presso Scuola MaternaROGAZIONE presso Scuola Materna. 
� Ore 20,30 prove di canto per tutti. 
� Ore 20,30 a San Zenone, incontro CUOCHE dei campiscuola. 
� Ore 21,30 a San Zenone, incontro ANIMATORI dei campiscuola. 

� MERCOLEDÌ   28  MAGGIO  2014MERCOLEDÌ   28  MAGGIO  2014MERCOLEDÌ   28  MAGGIO  2014 

� Ore 17,30 in Oratorio, incontro per gli ANIMATORI del GREST.     

Dalle ore 16,00 alle 16,30 iscrizioni al Grest sempre in Oratorio. 

� Ore 20.30 in Cappellina, incontro di preghiera e lectio per i membri 

del Consiglio Pastorale e Catechisti e Cooperatori S. Dorotea.  

� SABATO   31  MAGGIO  2014 SABATO   31  MAGGIO  2014 SABATO   31  MAGGIO  2014  

� Dalle ore 15,00 alle ore 16,30 in Oratorio, festa di chiusura 
A.C.R. con giochi per tutti.  

� Ore 19,00 s. messa e a seguire, PROCESSIONE con la Sta-
tua della Madonna, portata dai Diciottenni della Parrocchia. 
Le vie interessate sono: Via Risorgimento sud - Via Viazza 
- Via Montegrappa verso Chiesa. 

� DOMENICA 1 GIUGNO  2014DOMENICA 1 GIUGNO  2014DOMENICA 1 GIUGNO  2014    

� Ore 11,30 MATRIMONIO di Gazzola Gianluca e Beltrame Ketty. 

DOMENICA   25   MAGGIO  2014  -  VI^ di  PASQUA  
Ore   7,30 - Zen Cecilia (ann.) e Carron Giordano - Gazzola Marco (ann.) 

- Barichello Francesco - Artuso Luigi. 

Ore 10,00 - Fogal Mosè e Denis - Marostica Gino - Reginato Eugenio, 

Guerrina e Teresina . Sr. Confidenzia Minato - Masaro Ivana e 

Cirillo - Carron Angelo - Marostica Paolo - D.ti di Via Corte - 

Mazzarolo Romano (cugini Reginato). 

LUNEDÌ  26   MAGGIO  2014  

  Ore 20,30 - D.ti delle Vie - Alberti Francesco - Secondo int. offerente 

MARTEDÌ  27  MAGGIO  2014   

Ore 20,00 - D.ti della Via - Marin Antonio e Cremasco Domenica (ann.). 

MERCOLEDÌ   28   MAGGIO  2014   

 Ore   9,00 - Secondo intenzione offerente. 

 GIOVEDÌ    29  MAGGIO   2014  
Ore 19,00 - Battagin Giovanni e Luigi - Secondo intenzione offerente. 

VENERDÌ   30   MAGGIO  2014   
 Ore   9,00 -  Campagnolo Rita. 

 SABATO   31   MAGGIO  2014   
 Ore 19,00 - D.ti Classe 1939 - Fogal Tranquillo -Battagin Reginetta - Zen 

Ignazio - Visentin Giuseppe - Vettorello Giuseppina e Frigo 

Mario - D.ti Zen e Panizzon - Mazzarolo Romano (amici di Paolo). 

DOMENICA   1  GIUGNO  2014  -  ASCENSIONE   
Ore   7,30 - Artuso Luigi - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Zen Marcella e Mario - Zilio Maurizio, Clorinda e Alfredo - 

Marostica Gino - Carron Angelo - Cirotto Giovanni e Assunta - 

Marostica Paolo (gr. Alpini) - Mazzarolo Romano. 

Ore 11,30 - Matrimonio di GAZZOLA Gianluca e BELTRAME Ketty 

 

� Raccolta indumenti Caritas della Collaborazione: i sacchetti GIALLI vanno 

portati in canonica sabato 31 maggio mattino e pomeriggio. 

� Mercoledì 4 giugno ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
� Prossima data Battesimo comunitario: Domenica 13 luglio ore 10,00. Iscri-

versi al più presto dal Parroco. 

IN BACHECA  
� Pellegrinaggio a piedi a Padova: venerdì 30 maggio, partenza da Castelfranco 

ore 23,00 lungo il sentiero Muson. Ore 6,30 di sabato 31 s. messa al Santo e 

ritorno in treno sabato in mattinata. Per info: Luca 3927885619 ore serali. 

� Don Angelo Rossi sarà presente in canonica a Ca’ Rainati al  
Martedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00   

e al  Mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 
� PULIZIA CHIESA: Via Montegrappa. 


