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QUARTA DI AVVENTO  
 

“ Ecco la vergine concepirà  

e darà alla luce un figlio: 

a lui sarà dato il nome di Emmanuele: 

“Dio con noi” 

 “ 
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Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Ø  Dal Vangelo secondo Matteo 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uo-
mo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un an-
gelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prende-
re con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a 
lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa. 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

“Revoco!” 
 
Questa parola deriva dal latino e ha dato origine al verbo italiano “revocare”. Il signi-
ficato di tale termine è “ritirare”, “rimettere ordine”, “riformulare in modo diverso 
ciò che è sbagliato”, “ritrattare su una posizione”. È lo stesso verbo che è stato chie-
sto di pronunciare a Martin Lutero quando la chiesa cattolica gli impose di rinnegare 
i suoi scritti ritenuti eretici , come le 99 tesi e il trattato sulle indulgenze, in cui lui 
avrebbe dovuto infatti ritrattare ogni sua opinione per assecondare quella della dottri-
na romana. Tale atteggiamento del “ritirarsi..” ci appare come un modo perdente di 
porsi di fronte agli altri, sembra che si debba rinunciare alle proprie idee o ai propri 
principi.. in realtà ora che ci avviciniamo al Natale dobbiamo riscoprire che se nasce 
un bambino in una culla, cioè se nasce il Messia in mezzo a noi, è necessario che lo 
spazio che Lui verrà ad occupare gli sia dato offrendogli il nostro, quello spazio, cioè 
che ci è comodo e che con difficoltà siamo disposti a concedere. Ciascuno infatti è 
chiamato a lasciare entrare Dio nella sua vita e per fare questo si deve in qualche mo-
do “ritirare”. Non si tratta di lasciare case o castelli, ma forse siamo invitati a com-
piere un gesto ben più raffinato e per questo faticoso: in ballo infatti è il nostro orgo-
glio, le nostre prese di posizioni su fatti o persone che magari si sono sclerotizzate, 
cioè che non le vogliamo cambiare mantenendo le nostre ragioni e ancora più spesso 
i nostri giudizi. Gesù nasce proprio in ciò che sembra talvolta impossibile da rimette-
re in discussione, Lui è la vera novità che però per essere accolta ha bisogno di un 
nostro passo indietro, di una nostra “ritrattazione” su quanto magari da tempo non 
vogliamo più rimettere in gioco. Questo modo di accogliere in Natale, di dare spazio 
a Dio, di vivere la novità dentro le relazioni o nel nostro modo di giudicare gli avve-
nimenti o le persone, probabilmente è il vero spirito natalizio, che va ben oltre le luci 
e i lustrini pur simpatici, e che ci permettono di rimettere ordine dentro molte discus-
sioni arrabbiate, di ridare fiducia e stima a coloro ai quali da tempo l’abbiamo tolta, 
di rappacificare e riconciliare conflitti familiari o lavorativi che ci fanno ancora male 
ma che talvolta li preferiamo a un metterci in dialogo faccia a faccia per risolverli. 
Abbiamo ancora una settimana per pronunciare il nostro “revoco”, quello prima di 
tutto dentro al cuore, cioè nell’intenzione profonda di ritrattare o di rimettersi in di-
scussione.. per poi pronunciare quello con parole sincere, con gesti e atteggiamenti 
quotidiani affinché il Signore possa nascere veramente portando la speranza e la no-
vità dirompente di cui Lui è capace! 

Un cordiale saluto, 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  Durante la settimana, don Luciano farà visita agli ammalati. 

Ø  PATTINAGGIO SU GHIACCIO per ragazzi delle superiori e giovani: Martedì 

28 dic. a Feltre dalle 15,00 alle 20,30. Iscrizioni presso gli Animatori, in Sa-
crestia o in Canonica entro il 24/12. Costo totale € 15,00. 

Ø  Martedì 4 gen.2011: VISITA AI PRESEPI. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    19 dicembre 201019 dicembre 201019 dicembre 201019 dicembre 2010    ---- iv^ DI AVVENTOiv^ DI AVVENTOiv^ DI AVVENTOiv^ 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.  
Ore 18,30 - D.ti Fam. Marin Giovanni. 

    

LUNEDÌ  20  dicembre LUNEDÌ  20  dicembre LUNEDÌ  20  dicembre LUNEDÌ  20  dicembre     2010 2010 2010 2010     
Ore 18,30 - (NOVENA e s. messa) - Defunti della Comunità. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        21  dicembre 21  dicembre 21  dicembre 21  dicembre     2010 2010 2010 2010     
  Ore 18,30 - (NOVENA e s. messa) - Agricoltori defunti. 

 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     22  dicembre  22  dicembre  22  dicembre  22  dicembre     2010201020102010    
  Ore   9,00 - LODI - Esposizione e ADORAZIONE (tutto il giorno fino alle 18,30). 

  Ore 18,30 - (NOVENA e s. messa) - Farronato Luisa - Zen Giuseppe, Angela e Figli. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        23  dicembre 23  dicembre 23  dicembre 23  dicembre     2010 2010 2010 2010  
Ore 18,30 - (NOVENA e s. messa) - Zen Giustina e Antonietta. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        24 24 24 24     dicembre dicembre dicembre dicembre     2010  2010  2010  2010   
Ore 24,00 - Boaro Antonio (ann.) - Zen Marcella e Mario. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     25  dicembre  2010  25  dicembre  2010  25  dicembre  2010  25  dicembre  2010 ---- natale del signore natale del signore natale del signore natale del signore    
Ore   8,00 - Grossele Ammonio (ann.) e Tognon Giovanna - Marti-

nello Marcello, Genitori e Figli. 
Ore 10,00 - Perizzolo Leonilde (ann.) - Ferronato Domenica (ann.) - 

Beltrame Mario e Dalla Rizza Irma (ann.) - Boffo Mario - 
Bedin Luigi, Luigia, Meris, d. Marco Rizzardo e Gazzola 
Romano - Marostica Angelo - Marostica Giovanni - Ma-
rostica Gino - Carron Angelo - Zen Rino - Zen Antonio e 
Genitori - Dalla Rizza Basilio e Anna - Marcolin Giovan-
ni, Rosalia e Luigi - Carlesso Giuseppe e Favrin Idelma - 
Boffo Luigi e Campagnolo Virginia. 

       Ore 18,30 -  Francesco e Regina Zen - Agricoltori Defunti. 
 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    26 dicembre 201026 dicembre 201026 dicembre 201026 dicembre 2010    ---- santa famigliasanta famigliasanta famigliasanta famiglia     
 

Ore   8,00 - Frigo Domenico e Norma - Minato Linelda - P. Stefano 
Fogal - Visentin Giuseppe - D.ti Guarda Rosa. 

Ore 10,00 - Zen Ilario e Maria (ann.) - Boffo Giovanni e Famigliari - 
Dussin Francesco e Elsa.  

            
                                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 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA (straordinaria di Natale):  TUTTE LE VIETUTTE LE VIETUTTE LE VIETUTTE LE VIE. 
 

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 messa animata dai bambini.

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

ð  LUNEDI’  20  DICEMBRE  2010 LUNEDI’  20  DICEMBRE  2010 LUNEDI’  20  DICEMBRE  2010  

Ø  Ore 20,30 confessioni comunitarie a casoni. confessioni comunitarie a casoni. confessioni comunitarie a casoni. confessioni comunitarie a casoni.  

Ø  Ore 20,30 prove di CANTO per TUTTI. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    21  DICEMBRE  2010 21  DICEMBRE  2010 21  DICEMBRE  2010 

Ø  Ore 14,50 CONFESSIONI per medie.CONFESSIONI per medie.CONFESSIONI per medie.CONFESSIONI per medie. 

Ø  Ore 20,30 confessioni comunitarie a ca’ rainati. confessioni comunitarie a ca’ rainati. confessioni comunitarie a ca’ rainati. confessioni comunitarie a ca’ rainati. Al ter-

mine, cioccolata e panettone per i Giovani in Oratorio. 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    22  DICEMBRE  201022  DICEMBRE  201022  DICEMBRE  2010 

Ø  Ore 14,50 CONFESSIONI per elementari.CONFESSIONI per elementari.CONFESSIONI per elementari.CONFESSIONI per elementari. 

Ø  Ore 20,30 confessioni comunitarie a mussolente.confessioni comunitarie a mussolente.confessioni comunitarie a mussolente.confessioni comunitarie a mussolente. 
Ø  Ore 20,30 PULIZIE GENERALI CHIESA. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    23 23 23    DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010 

Ø  Al mattino arrivo di BABBO NATALEBABBO NATALEBABBO NATALEBABBO NATALE in Scuola Materna e Asilo Nido.

Ø  Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00      
Ø  Ore 20,30 prove di CANTO per TUTTI. 
 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    24 24 24    DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010 

Ø  Ore 24,00 - messa di mezzanottemessa di mezzanottemessa di mezzanottemessa di mezzanotte. Segue cioccolata calda e pa-

nettone per tutti, in Oratorio. 

ð  SABATO  25  DICEMBRE  2010 SABATO  25  DICEMBRE  2010 SABATO  25  DICEMBRE  2010  

Ø  NATALE DEL SIGNORENATALE DEL SIGNORENATALE DEL SIGNORENATALE DEL SIGNORE. S. messe ore 8,00 - ore 10,00 e 

ore 18,30����(vale come messa di Natale). Ore 15,00 Vesperi . 
 
 

ð  DOMENICA  26  DICEMBRE  2010DOMENICA  26  DICEMBRE  2010DOMENICA  26  DICEMBRE  2010    
Ø  SANTA FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE. 

S. messe ore 8,00 e ore 10,00 con animazione liturgica con la Fa-

miglia. 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. 

Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO.  

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


