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QUARTA  DI  AVVE�TO 
 

“Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo  

la tua parola” 

 

Anno XXIV n° 51                              

  Parrocchia “San Fr
ancesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

• Dal Vangelo secondo lUCA  

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio 

in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 

vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 

grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava 

che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 

disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai 

alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 

darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sem-

pre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

fine». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: av-

venga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 

allontanò da lei. 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

ACCENSIONE  
quarta CANDELA: 

Accendendo questa quarta candela, 

nell’ultima domenica, pensiamo a 

Lei, la Vergine, tua e nostra madre. 

Nessuno ti attese con maggiore 

ansia, con maggiore tenerezza, con 

più amore. 

Nessuno ti accolse con più gioia. 

Tu sbocciasti in Essa, come il chic-

co di grano germoglia nel solco. 

Nelle sue braccia trovasti la culla 

più bella. Anche noi vogliamo pre-

pararci così: nella fede, nell’amore, 

nel lavoro di ogni giorno. Vieni 

presto, Signore! Vieni a salvarci! 

Vieni Signore Gesù! 
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Paglia 

 

Se c’è una cosa che sta all’ultimo posto della graduatoria è proprio la paglia: è lo 

scarto della maestosa spiga di grano; rimane spesso nel campo a marcire sotto la 

pioggia e il freddo e soprattutto viene usata per fare il letto alle bestie nelle stalle, 

subendo ogni sorta di umiliazioni attraverso il calpestio delle tozze zampe anima-

li,  il mescolamento con gli escrementi e l’essere buttata spregevolmente nel leta-

maio. Possiamo  proprio dire che un filo di paglia non vale praticamente niente, 

sembra insignificante e soprattutto non luccica come tanti nostri aggeggi super 

tecnologici che ci riempiono gli occhi e le case.. ma c’è stato un fatto, un avveni-

mento del tutto eccezionale e sicuramente sconvolgente: più di duemila anni fa, 

un bambino non comune, ma addirittura il Figlio di Dio Padre, ha scelto come 

culla in cui essere adorato, non oro o pizzo, bensì la stessa paglia degli ultimi po-

sti. Chissà perché o come mai è avvenuto proprio così.. ma forse, a pensarci bene, 

si capisce che Gesù è Dio proprio da questa sua pazza iniziativa. Si incontrano 

infatti molti giovani che sembrano aver perso la fiducia in se stessi e si sentono 

ben poca cosa; ci sono genitori e famiglie che si sentono fallite e all’ultimo posto 

rispetto a quelle per esempio dei loro genitori o nonni; ci sono persone che dopo 

averne combinate di cotte e di crude, grazie a un incontro o a una confessione o a 

uno sguardo o a un momento di preghiera silenziosa interiore.., percepiscono nuo-

vamente la loro coscienza e vedono i loro errori e i loro peccati sentendosi molto 

vicini a quel letame grasso e puzzolente. Ora capisco che a Gesù, il Figlio di Dio, 

non importava essere adorato sopra a un altare ma interessava piuttosto essere vi-

cino e mescolato con chi si sente solo e non ha stima di se stesso, con chi pensa di 

aver fallito le sue opportunità nella vita, e con chi si sente sporco e imbrattato dai 

suoi cattivi comportamenti spesso meschini e spregevoli. Su coraggio, allora! Ge-

sù è qui anche per me e per te! Non c’è più niente che si mette fra noi e l’incontro 

con il Signore perché  Egli stesso che ha deciso di raggiungermi dove mi trovo, 

senza maschere, dentro le fessure della mia umanità! Lasciamoci  incontrare e ab-

bracciare, permettiamo che Lui si adagi sulla povera paglia della nostra esistenza 

per farla diventare quel trono luminoso dove sperimentare profondamente i senti-

menti di Dio che ama ogni uomo e ogni donna. 

Un caro saluto, don Luciano  

CA�TO DELLA “STELLA DI �ATALE” A CA’ RAI�ATI 
 

Partenza dall’Oratorio alle ore 19.00 e ritorno alle 21.00 circa 
-  Lunedì 19 dicembre: via Viazza, Veggiane, don Mario Cancian----- 3° media 

      MARTEDI 20 dic �O� SI FA PERCHE’ CI SO�O LE CO�FESSIO�I 

-  Mercoledì 21 dicembre: via M.Grappa, Piave, S. Francesco----> genitori e figli 

   dell’Oratorio, Giovani, Medie e Superiori. Al termine rinfresco in Oratorio. 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      18   DICEMBRE  2011                               18   DICEMBRE  2011                               18   DICEMBRE  2011                               18   DICEMBRE  2011                                   
Ore   8,00 - D.ti Fam. Comin - Visentin Giuseppe - Reginato Lorenzo e Caterina - 

Artuso Antonio e Rosalia. 

Ore 10,00 - Marostica Pietro e Margherita - Botteon Domenico - Masaro Ivana e 
Cirillo - D.ti Colombo Teresa - Marostica Gino - Zandonà Maria - 

Serraglio Innocente - Classe 1938 vivi e defunti. 

  Ore 18,30 - Ferronato Fausto - Zen Regina e Francesco - Zen Gilda e Bonello Ful-

vio (30° g.).    
lunedì lunedì lunedì lunedì      19  dicembre  2011 19  dicembre  2011 19  dicembre  2011 19  dicembre  2011     
Ore 18,30 - (NOVENA e s. messa) - Andreatta Settimo - Zen Rino.  

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         20  dicembre  20  dicembre  20  dicembre  20  dicembre     2011 2011 2011 2011     
  Ore 18,30 -  (NOVENA e s. messa) - Fogal Giuseppe. 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      21   dicembre  2011 21   dicembre  2011 21   dicembre  2011 21   dicembre  2011      
  Ore   9,00 -  (NOVENA e s. messa) - Barichello Marianna. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          22   dicembre    22   dicembre    22   dicembre    22   dicembre      2011201120112011  
Ore 18,30 - (NOVENA e s. messa) - Farronato Luisa. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          23   DICEMBRE   23   DICEMBRE   23   DICEMBRE   23   DICEMBRE     2011201120112011                            
  Ore  9,00 - (NOVENA e s. messa) - Secondo intenzione offerente. 

SABATOSABATOSABATOSABATO      24  DICEMBRE  2011                                    24  DICEMBRE  2011                                    24  DICEMBRE  2011                                    24  DICEMBRE  2011                                      
  Ore 24,00 - Boaro Antonio (ann.) - Battistella Siro e Afra - Reginato Graziano - 

Zen Mario e Marcella - Pasqual Andrea e Minato Mafalda. 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      25   DICEMBRE  2011   25   DICEMBRE  2011   25   DICEMBRE  2011   25   DICEMBRE  2011  ---- NATALE DEL SIGNORE                            NATALE DEL SIGNORE                            NATALE DEL SIGNORE                            NATALE DEL SIGNORE                                
Ore   8,00 - Grossele Antonio (ann.) e Tognon Giovanni - Boaro Norina e Artuso 

Antonio - Visentin Giuseppe - Zen Ignazio - Sec. Int. offerente. 

Ore 10,00 - Ferronato Domenica (ann.) - Ferronato Fausto - Minato Linelda - Ma-
rostica Angelo e Tonin Caterina - Zen Antonio - Botteon Domenico - 

Zilio Saverio (F.B.M.) - Marostica Gino - Bedin Luigi, Luigia, e Meris -  

d. Marco Rizzardo  e Gazzola Romano - Boffo Mario e Gheno Giacin-

to - Facchinello Franca - Carron Angelo - Marostica Giovanni. 

  Ore 15,00 - VESPERI di �ATALE. 

  Ore 18,30 - Agnese e d.ti Marin - Reginato Graziano (F.Berno). 

lunedì lunedì lunedì lunedì      26  dicembre  2011 26  dicembre  2011 26  dicembre  2011 26  dicembre  2011    ---- S. STEFANO S. STEFANO S. STEFANO S. STEFANO 

  Ore 10,00 - Zen Ilario e Maria (ann.) - P. Stefano Fogal - Boffo Giovanni, Delfina 
e Daniele - Boffo Mario.     

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Corte.  
    

� DOMENICA 18 DICEMBRE 2011DOMENICA 18 DICEMBRE 2011DOMENICA 18 DICEMBRE 2011DOMENICA 18 DICEMBRE 2011    ----    IV^ domenica d’ AVVE�TO    

• FESTA DELLA SCUOLA MATERNA: Ore 10,00  messa animata 

dai Bambini. Ore 15,00 in chiesa: RECITA DI NATALE. 
• Dopo la messa, i ragazzi dell’A.C.R. e i loro Animatori, porte-

ranno gli Auguri di Natale agli anziani della Parrocchia. 
 

� LUNEDI’  19  dicembre  2011LUNEDI’  19  dicembre  2011LUNEDI’  19  dicembre  2011LUNEDI’  19  dicembre  2011    
� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 

� Ore 20,30 Consiglio di Gestione della SCUOLA MATERNA. 

 

� MARTEDI’  20  dicembre  2011MARTEDI’  20  dicembre  2011MARTEDI’  20  dicembre  2011MARTEDI’  20  dicembre  2011 
� Ore 20,30 CONFESSIONI Comunitarie a CA’ RAINATI, 

in particolare per i Giovani delle Collaborazioni Pastorali. 

Al termine, in Oratorio, cioccolata calda per tutti. 
 

� MERCOLEDI’  21  dicembre  2011MERCOLEDI’  21  dicembre  2011MERCOLEDI’  21  dicembre  2011MERCOLEDI’  21  dicembre  2011    
� Ore 20,30 CONFESSIONI Comunitarie a MUSSOLENTE.    
    

� GIOVEDI’  22  DICEMBRE  2011GIOVEDI’  22  DICEMBRE  2011GIOVEDI’  22  DICEMBRE  2011GIOVEDI’  22  DICEMBRE  2011    
� Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,00. 

� Ore 20,30 CONFESSIONI Comunitarie a CASONI.  

� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 
 

� Sabato  24  DICEMBRE  2011Sabato  24  DICEMBRE  2011Sabato  24  DICEMBRE  2011Sabato  24  DICEMBRE  2011    
• Possibilità di CO�FESSIO�I: dalle ore 9,00/12,00 e 15,00/18,00.  

• Ore 23,30 in chiesa, VEGLIA di preghiera in attesa del �atale 

• Ore 24,00 messa “in nocte”.  
     

� DOMENICA 25 DICEMBRE 2011DOMENICA 25 DICEMBRE 2011DOMENICA 25 DICEMBRE 2011DOMENICA 25 DICEMBRE 2011        
• Ore 15,00 VESPERI SOLENNI di NATALE.    
� LUNEDI’  26  dicembre  2011LUNEDI’  26  dicembre  2011LUNEDI’  26  dicembre  2011LUNEDI’  26  dicembre  2011---- S. STEFANO S. STEFANO S. STEFANO S. STEFANO    
� Ore 10,00 S. messa.    

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

ga scadenza che verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. 

Martedì 27dic. ore 15,00 partenza per l’uscita al PALAGHIAC-
CIO di Feltre per GIOVANISSIMI e GIOVANI.  

 ISCRIZIONI entro sabato 24 dic. in Canonica o agli Animatori.  


