
Presepi. Il gruppo delle coppie della catechesi battesimale si è impe-

gnato a costruirlo in chiesa, al fonte battesimale, per mettere in risalto la 
centralità del sacramento del battesimo che in quest’anno pastorale la no-
stra diocesi pone alla attenzione dei cristiani. 
 

I Giovanissimi di 3^ superiore lo hanno allestito in Oratorio, inserendolo 
nel tema del 60° della Parrocchia. Passato e presente della nostra Parroc-
chia: Anziani  e Giovani = la storia che continua. 
  

Il gruppo sagra, come da tradizione, lo ha allestito nel prato antistante la 
chiesa. Un segno natalizio visibile per chi rimane fuori che invita a contem-
plare il mistero del Natale. 
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III^ DOMENICA DI AVVENTO 
 

Rallegratevi sempre nel Signore:  

ve lo ripeto, rallegratevi,  

il Signore è vicino.  

Anno XXVI n° 50  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

  
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credesse-

ro per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.   

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusa-

lemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. 

Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu 

Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allo-

ra: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. 

Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: 

Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».  

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli disse-

ro: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Gio-

vanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non 

conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio 

del sandalo». 

Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzan-

do.  
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

CONFESSIONI. Le celebrazioni vengono proposte sia in questa 

settimana che nella prossima. Si invitano ragazzi, giovani e adulti a 
privilegiare quelle comunitarie perché ci sono più preti a disposizione 
e i fedeli vengono aiutati con la preghiera e l’ascolto della Parola di 
Dio a vivere meglio questo sacramento.  
Venerdì 19 sera viene proposta a Casoni, lunedì 22 a Ca’ Raina-
ti (soprattutto per i giovani) e martedì 23 a Mussolente, sempre alle 
ore 20.30.  
Arrivare puntuali consente di partecipare interamente alla proposta.  
 

L’ iniziativa del Canto della Stella ha permesso di raccogliere la som-
ma di € 3.010. Si ringrazia quanti si sono coinvolti nella iniziativa nata-
lizia e coloro che hanno lasciato una offerta. GRAZIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuccagna. I ragazzi 18enni hanno insistito per proporla entro l’anno della 

loro maturità. Insieme abbiamo individuato questa data (domenica scorsa), 
pur fuori dei festeggiamenti della sagra, ma che si è rivelata abbastanza in-
dovinata. Un evento ludico che può avere un suo significato sociale se con-
dotto in modo corretto e rispettoso, così come hanno cercato di fare.  

Casa Alpina: Si ricorda che è possibile prenotare per l’inverno. Segnaliamo 
che la casetta e la colonia sono  libere dai giorni precedenti al Natale fino al 
31 dic; inoltre la casetta anche  dal 3 al 6 gennaio 2015. Si accolgono fami-
glie e gruppi organizzati per momenti di formazione. La prenotazione si ef-
fettua usando la posta elettronica: casa.alpina.carainati@gmail.com. 
La commissione sta valutando anche il periodo di carnevale. 

Sabato 20 dic. ore 20,30 in Auditorium del Centro polivalente a San Zeno-
ne, CONCERTO di NATALE, dedicato ad Enzo Alberton, promosso dal Gr. 
Presepisti in collaborazione con il Comune, la Parrocchia di San Zenone e il 
Gr. Amici delle Missioni per il progetto “Una scuola per il Congo”.  



 

INTENZIONI SANTE MESSE   
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

∗  � DOMENICA  14  DICEMBRE  2014DOMENICA  14  DICEMBRE  2014DOMENICA  14  DICEMBRE  2014   ---   TERZA di AVVENTO.  
∗ Ore 10,00 benedizione delle statuine di GESU’ bambino. 
∗ Ore 14,30-18,00 apertura Oratorio: Torneo calcio balilla. 
∗ Ore 15.00-18.00 in seminario a TV ritiro diocesano per fidanzati. 
∗ Al termine delle messe, proposta di acquisto di un CD “Africa per te, Afri-

ca per noi” a sostegno delle missioni in Tanzania. 
 

� LUNEDÌ  15 DICEMBRE   2014LUNEDÌ  15 DICEMBRE   2014LUNEDÌ  15 DICEMBRE   2014 

� Ore 20,30 prove di CANTO per tutti. 
� Ore 20,30 in oratorio a Ca’ Rainati, incontro per i Genitori dei bambini di 1^ 

elementare, che iniziano a frequentare la catechesi, con Casoni. 

� Ore 20,30 a San Zenone, incontro per i G.mi e Giovani della Collaborazione.  

� Ore 20,30 incontro Gruppo Oratorio (solo referenti animazione). 
 

���   MARTEDÌ   16  DICEMBRE  2014MARTEDÌ   16  DICEMBRE  2014MARTEDÌ   16  DICEMBRE  2014 - NOVENA DI NATALE   
� Ore 15,00 CONFESSIONI per i ragazzi delle medie. 

� Ore 19,30 s messa e canto delle Profezie. 
   

� MERCOLEDI’  17  DICEMBRE  2014 MERCOLEDI’  17  DICEMBRE  2014 MERCOLEDI’  17  DICEMBRE  2014 - NOVENA DI NATALE 
� Ore 15,00 CONFESSIONI per i bambini delle elementari. 

� Ore 19,30 s messa e canto delle Profezie. 

 

 GIOVEDI’  18  DICEMBRE  2014 GIOVEDI’  18  DICEMBRE  2014 GIOVEDI’  18  DICEMBRE  2014 - NOVENA DI NATALE 
� ADORAZIONE EUCARISTICA: ore 14,00-19,30 in Cappellina. 
� Ore 19,30 s messa e canto delle Profezie. 
� Ore 20,30 in Canonica, incontro del CPAE. 

� Ore 20,30 prove di CANTO per tutti. 
 
 

���   VENERDÌ   19  DICEMBRE  2014VENERDÌ   19  DICEMBRE  2014VENERDÌ   19  DICEMBRE  2014 - NOVENA DI NATALE   
� Ore 19,30 s messa e canto delle Profezie. 

∗ Ore 20,30 a Casoni, celebrazione del sacramento della RICONCILIA-

ZIONE per adulti della Collaborazione, con la presenza di vari sacer-

doti disponibili. Si chiede di essere presenti fin dall’inizio.  
 

� DOMENICA  21  DICEMBRE  2014DOMENICA  21  DICEMBRE  2014DOMENICA  21  DICEMBRE  2014   ---   QUARTA di AVVENTO.  
∗ Ore 10,00 s. messa animata dai bambini della Scuola Materna. 
∗ Ore 15,00 in chiesa, rappresentazione natalizia proposta dai bambini della 

Scuola Materna. Siamo tutti invitasti. 

DOMENICA  14  DICEMBRE 2014  
 Ore   8,00 - Reginato Graziano, Genitori e d.ti Camazzola - Secondo inten-

zione offerente - Nussio Maria - D.ti Panizzon e Pozza - Bari-

chello Francesco. 

 Ore 10,00 - Fogal Giuseppe (ann) - D.ti Zilio e Facchinello - Chiappin An-

gelo - Marostica Paolo e Martinello Maria - Marostica Gino - 

Chemello Caterina e Antonio - Botteon Domenico.  
 

LUNEDÌ  15   DICEMBRE  2014  

 Ore 18,30 - Battagin Giovanni (ann.). 
 

MARTEDÌ  16  DICEMBRE  2014 - NOVENA DI NATALE 

Ore 19,30 - Zen Antonio (ann.) - D.ti Dalla Rizza F.  
 

MERCOLEDÌ   17   DICEMBRE   2014  - NOVENA DI NATALE 

Ore 19,30 - Secondo intenzione offerente.  
 

GIOVEDÌ    18  DICEMBRE   2014 - NOVENA DI NATALE 

Ore 19,30 - Tedesco Silvano, Andrea e Nonni. 
 

VENERDÌ   19  DICEMBRE  2014 - NOVENA DI NATALE 

Ore 19,30 - Zen Rino (ann.) - Andreatta Settimo. 
 

SABATO   20   DICEMBRE  2014   
Ore 18,30 - Artuso Luigi (ann.) e Lanzarini Lino (ann.) - Beltrame Loris 

(Gr.Pesca) - Mazzarolo Romano - Andreatta Giuseppe e Anna - Fogal 

Tranquillo - Visentin Giuseppe - Battistella Italo - Ziliotto Antonio e 

Marianna - Vettorello Guerrino - Spagnolo Maria (m. in Francia) - Arti-

glieri vivi e defunti. 
 

DOMENICA  21  DICEMBRE 2014  
 Ore   8,00 - Martinello Cesira - Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano - 

Artuso Luigi - Nussio Maria. 

 Ore 10,00 - Marostica Paolo e Martinello Maria - Marostica Gino - Masaro 

Ivana e Cirillo - D.ti classe 1961 - Botteon Domenico - Fogal 

Mosè e Denis.  

� PULIZIA GENERALE CHIESA: Mercoledì 17 dicembre ore 20,30. 

� Pulizia aule catechismo: Giovedì 18 ore 15,00. Genitori classe 1^ media. 
� Don Angelo Rossi sarà presente in ufficio a Ca’ Rainati  

Martedì 16 dalle ore 9,30 alle ore 12,00  -  Mercoledì  17  dalle ore 18,00 alle ore 19,00. 

Ogni sabato confessioni: Ca’ Rainati ore 17,00 - 18,30 (don Felice) - Casoni ore 
16,00 - 18,30 (don Angelo) - San Zenone ore 17,00 - 18,30 (don Antonio). SEMPRE 
dai PP. Passionisti .    Don Felice si reca dagli ammalati su richiesta dei Famigliari. 


