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SECONDA DI AVVENTO  
 

   

“ Vieni, Signore,  

re di giustizia e di pace “ 

Anno XXII n° 49                                 

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Ø  Dal Vangelo secondo Matteo 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava 

nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, per-

ché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta I-

saìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri!». 

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai 

fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giu-

dea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui 

nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! 

Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto de-

gno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per 

padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la 

scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 

tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che 

viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi bat-

tezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il 

suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv)  Il Natale celebra la vita… 
Dopo i primi giorni dalla morte di Monicelli, ci potevano stare le riflessioni immediate in cui uno 

si chiede cosa sia giusto fare della sua vita a 95 anni e ammalato di tumore.. ma stare a vedere 

come la cosa ha degenerato fino a un certo modo di fare il funerale in cui la bara viene portata in 

un cinema, e soprattutto stare a sentire certe affermazioni delle nostre personalità e dei politici 

compreso il capo dello stato, ebbene questo non lo accetto. “ è giusto che uno faccia le sue scel-

te”, “ è una persona che ha vissuto bene e che ha scelto anche la sua morte come ultima volontà”, 

“in fin dei conti questo gesto in questa situazione giustifica anche l’eutanasia di tanti ammalati”… 

queste frasi pronunciate in tutte le trasmissioni e con grande solennità senza che nessuno potesse 

ribadire, si riferiscono a un uomo che si è suicidato! Il suicidio non è mai una scelta, è la manife-

stazione della propria solitudine e fragilità in una specie di stallo, senza chiedere aiuto, è il molla-

re i remi della propria barca che uno ha condotto dove ha voluto e che poi la abbandona, è la 

sconfitta di tutti gli ideali e i valori che anche il caro Monicelli ha espresso nei suoi film e che non 

ha mantenuto; si dice che lui è un grande ma per che cosa? Per i film? Ma la grandezza di un uo-

mo sta in come vive la sua vita o no? E poi si può separare quello che proponi con le idee, da 

quello che vivi nella realtà? Dobbiamo dire che in tanti in questo caso hanno fatto l’elogio a uno 

che ha predicato bene e razzolato male, molto male. Non dobbiamo avvallare questa pseudo cultu-

ra sottile che si sottrae alle vere sfide come quella di stare vicino ad un anziano nella terza età, 

accudire un malato e accompagnare dignitosamente qualcuno che sta morendo fino all’ultima ora. 

Io personalmente sono offeso da chi con superficialità esprime concetti che mettono al primo 

posto le proprie sensazioni e le proprie paure facendo diventare secondario il valore assoluto della 

vita in ogni sua forma. Se seguiamo la cultura del “faccio quello che mi sento perché sono solo io 

a decidere della mia vita” allora è giusto anche che i ragazzi che vogliono si ubriachino, si droghi-

no e che ci siano i violentatori e chi calpesta i poveri per fare i soldi sulle loro spalle. E’ giusto 

tutto? Si o no? In questo periodo di attesa del Natale abbiamo il dono di ricevere in custodia la 

vita di un bimbo che rimette ordine nei disordini che l’uomo stesso per il suo egoismo e la sua 

superficialità ha permesso che avvenissero. Nel Natale infatti si celebra la vita, quella che è nata 

nella non accoglienza degli albergatori che per Gesù non avevano stanze e ha trovato la speranza 

in una grotta; quella che è nata nella indigenza di una grotta fredda e senza comodità e ha trovato 

la pace nella paglia tra il bue e l’asino; quella che è nata nella solitudine della notte di Betlemme e 

si è riempita dei sorrisi dei pastori e degli angeli che cantavano in cielo che quel bambino è im-

portante; quella nata fra le braccia di due genitori inesperti che hanno superato il trauma post par-

tum fidandosi di una Parola che aveva detto loro che quella vita è di Dio, anzi è Dio stesso. Forse 

abbiamo bisogno di prendere in braccio anche noi quel bambino per scoprire la responsabilità di 

quella e dunque della nostra esistenza, capace di contenere oggi come allora un mistero di cui non 

siamo i padroni, ma attenti cercatori di quanto quel mistero ha da dire a ciascuno in profondità.                

Buon Avvento a tutti, don Luciano. 

 

CA’ RAINATI 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  

DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE: 
Ø  Domenica 19 dicembre: FESTA DELLA SCUOLA MATERNA. 

Ø  Libreria Oratorio: tutti possono portare LIBRI per ragazzi o fumetti vari. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    5 dicembre 20105 dicembre 20105 dicembre 20105 dicembre 2010    ---- ii^ DI AVVENTOii^ DI AVVENTOii^ DI AVVENTOii^ DI AVVENTO     
Ore   8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Frigo Domenico e Norma - Minato 

Linelda. 

Ore 10,00 - 45° anniv. Matrimonio di Martinello Luigi e Basso Pasqua. 

 Martinello Corrado e Rina - Marostica Gino - Zen Marcella e Mario - 

Carron Angelo - Dalla Rizza Giovanni e Bruna - Bortignon Antonio e 

Angela.  

  Ore 18,30 - Santina e d.ti Ferronato. 
    

LUNEDÌ  6  dicembre LUNEDÌ  6  dicembre LUNEDÌ  6  dicembre LUNEDÌ  6  dicembre     2010 2010 2010 2010     
Ore 18,30 - D.ti Boaro Antonio - Boffo Fortunato e Angela. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        7  dicembre 7  dicembre 7  dicembre 7  dicembre     2010 2010 2010 2010 ---- s. ambrogio s. ambrogio s. ambrogio s. ambrogio    
  Ore 18,30 - Defunti della Comunità. 

 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     8  dicembre  8  dicembre  8  dicembre  8  dicembre     2010 2010 2010 2010 ---- immacolata concezione immacolata concezione immacolata concezione immacolata concezione 
            

                   «Ecco la serva del Signore:  

          avvenga per me secondo la tua parola» 
 

 

Ore   8,00 - Zen Ignazio - Minato Linelda (Cesira). 

Ore 10,00 - Zen Giuseppe, Maria, Marcella, Antonio, Regina e    
          

Generi - Gazzola Romano - Marostica Gino  - Riga-             

to Giulio. 
 

 

 

 

 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        9  dicembre 9  dicembre 9  dicembre 9  dicembre     2010 2010 2010 2010  
Ore 18,30 - Per la Comunità. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        10 10 10 10     dicembre dicembre dicembre dicembre     2010  2010  2010  2010   
Ore 18,30 - Fogal Tranquillo e P. Cesare. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     11  dicembre  11  dicembre  11  dicembre  11  dicembre     2010  2010  2010  2010   
Ore 18,30 - Campagnolo Maria Virginia (Figlie) - Farronato Lorenzo e Bortolazzo Tecla 

- Battocchio Girolamo e Minato Milva - Reginato Lorenzo e Caterina - 

Carlesso Giuseppe e Favrin Idelma - Fogale Aldo (vicini di casa)-Anime Sante  
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    12 dicembre 201012 dicembre 201012 dicembre 201012 dicembre 2010    ---- iIi^ DI AVVENTOiIi^ DI AVVENTOiIi^ DI AVVENTOiIi^ DI AVVENTO     
Ore   8,00 - Comin Federico, Rita e Antonia - Frigo Domenico e Norma - Minato 

Linelda - Fogale Angelo e Antonietta. 

Ore 10,00 - Gasparini Basilio e Angelina - Marostica Gino - Masaro Ivana e Cirillo - 
Dalla Rizza Umberto e Bertilla - Reginato Angelo e Marostica Maria.  

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Viazza e Veggiane. 
 

ð  DOMENICA  5  DICEMBRE  2010DOMENICA  5  DICEMBRE  2010DOMENICA  5  DICEMBRE  2010   ---   2^ di AVVENTO 
 

Ø  GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ con il PAPA,   

Madrid 2011. Ritirare il volantino in bacheca o in Canonica. 

Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO. Ore 15,00: FILM per ragazzi. 

Ø  Al termine delle s. messe: vendita PANETTONI per i Missionari. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    7  DICEMBRE  2010 7  DICEMBRE  2010 7  DICEMBRE  2010 

Ø  Ore 18,30 messa prefestiva dell’IMMACOLATA. 

Ø  Ore 21,00 prove Canto Giovane. 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    8  DICEMBRE  20108  DICEMBRE  20108  DICEMBRE  2010 

Ø  IMMACOLATA CONCEZIONE: s. messe con orario festivo. 

Ø  FESTA DELL’ AZIONE CATTOLICAFESTA DELL’ AZIONE CATTOLICAFESTA DELL’ AZIONE CATTOLICAFESTA DELL’ AZIONE CATTOLICA. Consegna delle Tessere e 

pranzo in Oratorio. Ore 15,00 Vesperi in chiesa. 

Ø  NON C’E’ LA MESSA DELLA SERANON C’E’ LA MESSA DELLA SERANON C’E’ LA MESSA DELLA SERANON C’E’ LA MESSA DELLA SERA....    
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    9 9 9    DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010 

Ø  Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00 

Ø  Ore 14,30 pulizia stanze del Catechismo: genitori della 3^ media. 

Ø  Ore 18,30 INIZIA IL CANTO DELLA STELLA. INIZIA IL CANTO DELLA STELLA. INIZIA IL CANTO DELLA STELLA. INIZIA IL CANTO DELLA STELLA. Partenza dal piazzale. 

Ø  Ore 20,30 prove di canto per Corale (solo UOMINI).  
 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    10 10 10    DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010 

Ø  S. messa alle ore 18,30. CANTO DELLA STELLACANTO DELLA STELLACANTO DELLA STELLACANTO DELLA STELLA. 
 

ð  SABATO  11  DICEMBRE  2010 SABATO  11  DICEMBRE  2010 SABATO  11  DICEMBRE  2010  

Ø  Ore 15,00 in Oratorio, Gruppo ragazzi 3^ media. 

Ø  Ore 15,00 in Oratorio, prove “CORO dei RAGAZZI”. 

Ø  ESCE il Libretto di Natale con la BUSTA ORDINARIA. I Rappresentanti 

di Via sono invitati a ritirare il tutto in Sacrestia al termine delle messe. 

 
 

ð  DOMENICA  12  DICEMBRE  2010DOMENICA  12  DICEMBRE  2010DOMENICA  12  DICEMBRE  2010   ---   3^ di AVVENTO 
 

Ø  Ore 10,00 s. messa con don Carlo Marin. 

Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO.  

Ø  Ore 15,00: FILM per ragazzi. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


