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SECO�DA  DI  AVVE�TO 
 

 

“Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri!” 

 

Anno XXIV n° 49                              

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

• Dal Vangelo secondo Marco  

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Co-

me sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io 

mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 

del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovan-

ni, che battezzava nel deserto e proclamava un batte-

simo di conversione per il perdono dei peccati.  

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti 

gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare 

da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.  

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 

cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava caval-

lette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di 

me colui che è più forte di me: io non sono degno di 

chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 

battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 

Santo». 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

ACCENSIONE  
seconda CANDELA: 

I profeti tenevano accesa la spe-

ranza di Israele. Noi, come sim-

bolo, accediamo questa seconda 

candela. 

Il vecchio tronco sta germo-

gliando, fiorisce il deserto…  

L’umanità intera trasale perché 

Dio é nato nella nostra carne. 

Fa’ che ognuno di noi, Signore, 

ti apra la sua vita perché germo-

gli, perché fiorisca, perché na-

sca e si mantenga accesa nel 

nostro cuore la speranza.  

Vieni Signore Gesù! 
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“dentro” al presepio stesso: marito, moglie e figlio guardano la televisione mentre sono seduti al 

tavolo della cucina per la cena. Le tendine ci inducono a pensare di essere fuori della casa, quasi 

a spiare dalla finestra quello che succede dentro.. che cosa si vede allora? Ci sembra di essere in 

una casa “normale”, forse infatti è la casa di una famiglia che assomiglia alle nostre. Sono tutti 

seduti giustamente allo stesso tavolo per consumare insieme la sospirata cena dopo una giornata 

impegnativa, ma scopriamo che il marito ha in mano il telecomando, la moglie la sua rivista 

preferita e il figlio è connesso a facebook tenendo sotto controllo il suo cellulare, proprio le 

condizioni favorevoli per l’incontro e il dialogo dopo una giornata di distanza... In basso ci sono 

i cagnolini che hanno trovato il loro spazio, anche loro nell’indifferenza, sotto la copertina cal-

da; sulle pareti si vedono le foto di quando la famiglia era forse più serena e felice; qua e la ci 

sono gli addobbi non troppo curati e quasi obbligati del Natale ormai imminente; sulla credenza 

ecco le solite bollette da pagare, i palloni ancora nuovi perché il figlio preferisce la play station 

e non li usa mai, e il foglietto degli incontri in parrocchia ben piegato e nascosto sotto la tazzina 

per paura che un folata di vento lo porti via o per evitare di avere sotto gli occhi certi impegni.. 

Imperiosa e solenne sopra il mobile c’è la tv che sembra essere il nuovo tabernacolo visto che 

tutti sono girati in adorazione da quella parte. Non trasmette Telegiornali, non  il Grande fratel-

lo e neppure Beatifull, ma sembra che uno strano zapping abbia condotto il pollice a sostare per 

qualche istante sul canale televisivo in cui ci sono le immagini di un presepio tradizionale, quel-

lo con il muschio e soprattutto con la sacra famiglia che da secoli non smette di mostrarci un 

modo “diverso dal normale” di essere famiglia oggi. Il calendario e l’orologio sanciscono senza 

via di scampo, infine, che tutto questo sta accadendo nel nostro tempo, anzi proprio nelle nostre 

giornate di sempre. Cosa possiamo pensare?  Quale reazione o riflessione fare, magari scriven-

dola nei fogli e inserendola nell’urna? Forse ci riconosciamo nei fantocci senza volto e come 

loro ci siamo rassegnati a essere senza espressione, cioè a non pensare a come stiamo vivendo; 

forse la situazione ci va bene così sapendo che in fin dei conti non c’è tanto altro da fare se non 

sopravvivere; forse siamo stanchi e rispetto ai bei tempi non troviamo le motivazioni per co-

struire una famiglia oggi significativa; forse il nostro mondo è questo e sarà sempre così,  non 

c’è niente e nessuno che possa venire a illuderci, soprattutto la festa commerciale del Natale, la 

festa obbligata del matrimonio in chiesa o tantomeno i figli così bellini da piccoli ma che quan-

do crescono diventano un problematico rompicapo.. Ma forse quella famiglia, almeno per un 

attimo, è stata affascinata da un’altra famiglia che vive l’essenzialità di una nascita nella grotta; 

che sta accogliendo un figlio nel misterioso progetto narrato da un Angelo; che pensa a un futu-

ro pur povero, ma ricco di entusiasmo perché Dio ha fatto loro visita. Sono quasi sicuro che i  

tre personaggi, rapiti per un attimo da questi pensieri, si sentono portatori inaspettati e colmi di 

gratitudine per un futuro che sarà sicuramente pieno di fiducia. La novità del Natale è sperimen-

tare che la nostra vita, soprattutto quello della famiglia, è il cofanetto prezioso dove il Signore 

ha riposto la sua Grazia, cioè ha riposto il tesoro di un amore che se viene vissuto sul serio è 

sempre pieno di stupore, mai stanco, ogni giorno nuovo, forte di fronte alle difficoltà, gioioso 

perché abbracciato dall’unica vera buona notizia di questo tempo: Gesù è nato tra noi! 

 

Un caro saluto, don Luciano 

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

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      4   DICEMBRE  2011                               4   DICEMBRE  2011                               4   DICEMBRE  2011                               4   DICEMBRE  2011                                   
Ore   8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria - Visentin Giuseppe. 

Ore 10,00 - Zen Maria (ann.) - Zilio Maurizio e Clorinda - Zen Marcella, fratello e 
sorelle - Masaro Ivana e Deni - Zen Marcella e Mario - Botteon Do-

menico. 

  Ore 18,30 - Fausto, Santina e D.ti Ferronato - Marostica Dino e d.ti classe 1961 - 

D.ti Battagin Lino - Reginato Graziano (amici classe) - Marostica Dino. 

lunedì lunedì lunedì lunedì      5  dicembre  2011 5  dicembre  2011 5  dicembre  2011 5  dicembre  2011     
Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente.  
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         6  dicembre  6  dicembre  6  dicembre  6  dicembre     2011 2011 2011 2011     
  Ore 18,30 -  Ferronato Fausto - Fogal Giuseppe - Rech Dorina, Giulio e Elisa. 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      7   dicembre  2011 7   dicembre  2011 7   dicembre  2011 7   dicembre  2011     (Prefestiva) 
  Ore 18,30 -  Minato Stella - Classe ‘59 vivi e defunti. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          8   dicembre    8   dicembre    8   dicembre    8   dicembre      2011201120112011  
          Immacolata concezione  
      della beata vergine maria 
Ore   8,00 - D.ti Guerra Guerrino. 

Ore 10,00 - Ferronato Fausto - Vettorello Giovanni e Fami-
gliari - Classe 1930 vivi e defunti. 

Ore 15,00 - VESPERI dell’IMMACOLATA. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          9   DICEMBRE   9   DICEMBRE   9   DICEMBRE   9   DICEMBRE     2011201120112011                            
  Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 

SABATOSABATOSABATOSABATO      10  DICEMBRE  2011                                    10  DICEMBRE  2011                                    10  DICEMBRE  2011                                    10  DICEMBRE  2011                                      
  Ore 18,30 - Zardo Roberto e Giustina - Frigo Mario e Giovanni - Reginato Grazia-

no - D.ti Classe 1928. 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      11   DICEMBRE  2011                               11   DICEMBRE  2011                               11   DICEMBRE  2011                               11   DICEMBRE  2011                                   
Ore   8,00 - Boaro Norina e Artuso Antonio (ann.) - Comin Federico e Rita - Vi-

sentin Giuseppe - Vivi e defunti cl. 1931. 

Ore 10,00 - Chemello Antonio (ann.) - D.ti Porcellato e Chemello - Marostica Gi-
no - Martinello Corrado e Rina - Botter Beniamino e Leonilde - Botte-

on Domenico - Minato Linelda - Zilio Maurizio e Clorinda (F.B.M.) - 

Marostica Giovanni. 

  Ore 18,30 - Battocchio Girolamo e Minato Milva - Ferronato Fausto.    

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Bosco e Vollone. 
    

� DOMENICA 4 DICEMBRE 2011DOMENICA 4 DICEMBRE 2011DOMENICA 4 DICEMBRE 2011DOMENICA 4 DICEMBRE 2011    ----    II^ domenica d’ AVVE�TO    

• Ore 16,30 in chiesa, incontro Vicariale di PREGHIERA per le FAMIGLIE. 

� LUNEDI’  5  dicembre  2011LUNEDI’  5  dicembre  2011LUNEDI’  5  dicembre  2011LUNEDI’  5  dicembre  2011    
• Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 

• Ore 20,30 incontro Genitori e Padrini dei Battezzandi. 

� MARTEDI’  6   dicembre  2011MARTEDI’  6   dicembre  2011MARTEDI’  6   dicembre  2011MARTEDI’  6   dicembre  2011 
�  Ore 20,30 incontro giovanissimi 4^ sup. con testimonianza. 
� Ore 20.30 a San Zenone incontro formativo Cooperatori S.Dorotea. 
� MERCOLEDI’  7  dicembre  2011MERCOLEDI’  7  dicembre  2011MERCOLEDI’  7  dicembre  2011MERCOLEDI’  7  dicembre  2011    
• Ore 18,30 s. messa prefestiva dell’IMMACOLATA.    
� GIOVEDI’  8  DICEMBRE  2011GIOVEDI’  8  DICEMBRE  2011GIOVEDI’  8  DICEMBRE  2011GIOVEDI’  8  DICEMBRE  2011    

  IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA  
� Ore 10,00 s. messa e al termine festa dell’Azione Cattolica: giochi 

con Genitori, bimbi e aderenti fino alle ore 12,00 con consegna delle 

tessere. Ore 15,00 VESPERI.    NON C’E’ LA MESSA DELLA SERA. 

� venerdì  9  dicembre  2011venerdì  9  dicembre  2011venerdì  9  dicembre  2011venerdì  9  dicembre  2011    
� Ore 7,00 Partenza per ritiro Assisi ragazzi di terza media. 

� Sabato  10  DICEMBRE  2011Sabato  10  DICEMBRE  2011Sabato  10  DICEMBRE  2011Sabato  10  DICEMBRE  2011    
• Possibilità di CO�FESSIO�I  in  Cappellina dalle 15,30 alle 18,00.  

• Ore 18,30 s. messa animata dai ragazzi e genitori di 4^ e 5^ elem.  

• Ore 18,30 inizio camminata “Passaggiando” per le vie del nostro 

paese assaggiando i prodotti tipici.  

� DOMENICA 11 DICEMBRE 2011DOMENICA 11 DICEMBRE 2011DOMENICA 11 DICEMBRE 2011DOMENICA 11 DICEMBRE 2011    ----    III^ domenica d’ AVVE�TO    

• Ore 10,00 messa animata: ragazzi e genitori 1^,2^,3^ elem. 

BENEDIZIONE dei GESU’ BAMBINO. Battesimo di OLIVETTO 

PENELOPE.    Ore 10,45 giro inaugurale della SLITTA DI NATALE.    

CESTA ALIMENTARECESTA ALIMENTARECESTA ALIMENTARECESTA ALIMENTARE: portare in chiesa i generi alimentari a lun-

ga scadenza che verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. 

Una famiglia nel presepio 
 

In questo periodo natalizio siamo abituati a sentir parlare del presepio da fare in famiglia.. ma 

scombussolando probabilmente un certo modo di pensare ecco che nella nostra chiesa possia-

mo ammirare il presepe in cui un gruppo di sposi ha ricostruito la scena dove una famiglia è 


