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TERZA DI AVVENTO  
 

   

“ Rallegratevi :  
il Signore è vicino “ 

Anno XXII n° 50                                 

  Parrocchia “San Frances
co” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Ø  Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo 

sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 

«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, 

gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, 

ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di 

scandalo!».  

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che 

cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che 

cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che 

vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a ve-

dere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta 

scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà 

la tua via”. 

In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 

Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

La slitta 
 

Una nota pubblicità ci ha fatto vedere una barca a vela che solca le strade di una città 

e noi non volendo essere da meno ci siamo attrezzati con una slitta formato gigante 

che solca le vie del nostro paese al suono di bianco natale e tu scendi dalle stelle.. la 

“Stella” di quest’anno si è evoluta e, grazie a dei volontari appassionati e generosi, si 

è dotata del mezzo di trasporto che le mancava. Ecco dunque il carro della slitta da 

cui è più bello ricevere gli auguri mediante il dono del crocifisso di san Damiano e su 

cui è si moltiplicano i sorrisi e i balletti improvvisati che riempiono di festa chi li fa e 

chi li vede. E’ bello vedere i bambini spiare dalle finestre e ancora meglio sentire le 

richieste di salirci sopra, quasi a ripetere il gesto magico che la tradizione ci ha con-

segnato nella figura di babbo natale che porta i doni con il mezzo di trasporto più 

famoso del mondo. Osservare il carrozzone di luci, suoni e il formicaio di giovani e 

adulti, ci rimanda all’immagine di qualcosa che si intrufola dentro le nostre strade, in 

mezzo alle nostre case, portando una sorta di vitalità ritrovata e di energia che talvol-

ta rimane chiusa solo all’interno dei nostri salotti ben illuminati e ben riscaldati. Rav-

vivare le nostre strade significa dare valore a quelli che sono da sempre i canali di 

comunicazione e che forse talvolta rimangono freddi e solitari. I nonni ci raccontano 

che le strade una volta erano piene di ragazzi che giocavano e di gente che si incon-

trava per stare insieme e per raggiungersi nei filò.. oggi abbiamo bisogno, in un modo 

rinnovato, di ricomporre il tessuto delle relazioni più spontanee e magari anche più 

vere, quegli incontri in cui basta una parola o un sorriso, quel dirsi come stai senza 

calcoli e con la voglia di condividere il tempo e lo spazio che ci circonda. Il vangelo 

ci ha parlato di una rete che un giorno ha trovato dei pescatori smarriti ma coraggiosi 

nel ributtarla in mare, e la pesca è stata sorprendente e miracolosa. Ci potrebbe essere 

anche per noi una “pesca” sorprendente e miracolosa nel ritrovare le persone perdute, 

le amicizie dismesse o i parenti lasciati in disparte; ci potrebbe anche capitare di sco-

prire che lungo le strade, anche le nostre strade, ci sono giovani, sposi e anziani, che 

sono letteralmente sul ciglio della strada della indifferenza, o del malessere interiore, 

o di scelte sbagliate che rischiano di condurre a fallimenti o alla distruzione di se 

stessi… e allora essere gente che va per strada e sta nella “strada” delle umanità ferite 

diventa provvidenziale. Ben venga la slitta, forse a volte anche rumorosa che disturba 

il nostro ordine e la nostra tranquillità, magari per qualcuno incontrare persone che 

passano e che si fermano a dirti auguri, è Natale, c’è una novità anche per te, abbi 

fiducia.. è una delle cose più importanti che gli potesse capitare! 

                                        Un caro saluto, don Luciano. 
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    12 dicembre 201012 dicembre 201012 dicembre 201012 dicembre 2010    ---- iIi^ DI AVVENTOiIi^ DI AVVENTOiIi^ DI AVVENTOiIi^ DI AVVENTO     
Ore   8,00 - Stradiotto Siro (ann.), Mario e Volpato Manuel - Comin Federico, Rita 

e Antonia - Frigo Domenico e Norma - Minato Linelda - Fogale Ange-

lo e Antonietta - Visentin Giuseppe. 

Ore 10,00 - Gasparini Basilio e Angelina - Marostica Gino - Masaro Ivana e Cirillo 

- Dalla Rizza Umberto e Bertilla - Reginato Angelo e Marostica Maria. 

Ore 18,30 - D.ti Fam. Marin Giovanni. 
    
    

LUNEDÌ  13  dicembre LUNEDÌ  13  dicembre LUNEDÌ  13  dicembre LUNEDÌ  13  dicembre     2010 2010 2010 2010 ---- s. lucia s. lucia s. lucia s. lucia    
Ore 18,30 - Ceccato Andrea (ann.) - Frigo Luigia (ann.) e Boaro Pietro. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        14  dicembre 14  dicembre 14  dicembre 14  dicembre     2010 2010 2010 2010 ----    s. giovanni della croces. giovanni della croces. giovanni della croces. giovanni della croce    
  Ore 18,30 - Fogal Giuseppe (ann.). 

 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     15  dicembre  15  dicembre  15  dicembre  15  dicembre     2010201020102010    
        Ore   9,00 - LODI - Esposizione e ADORAZIONE (tutto il giorno fino alle 18,30. 

 Reposizione e s. messa)    
        Ore 18,30 - Battagin Giovanni (ann.). 

 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        16  dicembre 16  dicembre 16  dicembre 16  dicembre     2010 2010 2010 2010  
Ore 18,30 - (NOVENA e s. messa) - Zen Antonio (ann.) - Battagin Giovanni. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        17 17 17 17     dicembre dicembre dicembre dicembre     2010  2010  2010  2010   
Ore 18,30 - (NOVENA e s. messa) - Agricoltori defunti. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     18  dicembre  18  dicembre  18  dicembre  18  dicembre     2010  2010  2010  2010   
Ore 18,30 -  Bonin Giulio (ann.) - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Federico e Fami-

gliari - Ferronato Angelina in Marin - Andreatta Giuseppe e Anna - 

Masaro Maria. 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    19 dicembre 201019 dicembre 201019 dicembre 201019 dicembre 2010    ---- iV^ DI AVVENTOiV^ DI AVVENTOiV^ DI AVVENTOiV^ DI AVVENTO     
Ore   8,00 - Frigo Domenico e Norma - Visentin Giuseppe - Minato Linelda - Stra-

diotto Siro, Mario e Volpato Manuel. 

Ore 10,00 - Andreatta Settimo - Marostica Giovanni (Fratelli, sorelle, nipoti) - Marostica 

Gino - Dalla Rizza Sebastiano e Maria - Rizzi Augusto e Fam. Mazza-

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Montegrappa. 
 

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.  
 

ð  LUNEDI’  13  DICEMBRE  2010 LUNEDI’  13  DICEMBRE  2010 LUNEDI’  13  DICEMBRE  2010  

Ø  Ore 18,30 - CANTO DELLA STELLA    : Risorgimento e Tochi e Ciori.... 

Ø  Ore 20,30 Equipe Giovanissimi. 
Ø  Ore 20,30 prove di canto per TUTTI.  

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    14  DICEMBRE  2010 14  DICEMBRE  2010 14  DICEMBRE  2010 

Ø  Giornata di Spiritualità Adulti e terza età a Crespano, promossa 

dall’Azione Cattolica. Dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 

Ø  Ore 18,30 - CANTO DELLA STELLA : Bosco e Vollone.... 

Ø  Ore 21,00 prove Canto Giovane. 
ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    15  DICEMBRE  201015  DICEMBRE  201015  DICEMBRE  2010 

Ø  Ore 18,30 - CANTO DELLA STELLA : S.Pio X°, P.M. Ferronato e Farronato. 

Ø  Ore 20,30 INCONTRO DI PREGHIERA per Gruppi Parrocchiali e Ge-

nitori dei ragazzi di Catechismo, promosso dai Cooperatori S. Dorotea. 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    16 16 16    DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010 

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

Ø  Ore 18,30 - CANTO DELLA STELLA : Viazza, Veggiane e d. M. Cancian. 

Ø  Ore 20,30 prove di canto per TUTTI.  

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    17 17 17    DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010 

Ø  Ore 18,30 - CANTO DELLA STELLA : M.Grappa, Piave e S. Francesco. 

ð  SABATO  18  DICEMBRE  2010 SABATO  18  DICEMBRE  2010 SABATO  18  DICEMBRE  2010  

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

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

Ø  Ore 21,00 in chiesa, CONCERTO CANTI di NATALE con Coro Accade-

mia di Castelfranco . 

 

ð  DOMENICA  19  DICEMBRE  2010DOMENICA  19  DICEMBRE  2010DOMENICA  19  DICEMBRE  2010   ---   4^ di AVVENTO 
Ø  FESTA DELLA SCUOLA MATERNAFESTA DELLA SCUOLA MATERNAFESTA DELLA SCUOLA MATERNAFESTA DELLA SCUOLA MATERNA.  

Ore 10,00 s. messa animata dai bambini.  

Ore 14,30 bambini tutti in chiesa.  

Ore 15,00 Recita Natalizia.   Ore 16,00 rinfresco in Asilo. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE: 
Ø  Riprendono: il CATECHISMO e gli incontri per GIOVANISSIMI. 

Ø  CONFESSIONI COMUNITARIE: Lunedì 20 dic, a Casoni - Martedì 21 dic. 

a Ca’ Rainati - Mercoledì 22 dic. a Mussolente. 

Ø  Venerdì 24 dic. s. messa “in nocte” ore 24,00 . 


