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SANTA FAMIGLIA 
di GESU’, MARIA e GIUSEPPE 

 

“I pastori si avviarono in fretta  

e trovarono Maria e Giuseppe,  

e il Bambino deposto nella mangiatoia” 

Anno XXII n° 52                                 

  Parrocchia “San Francesc
o” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 

Dio dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre, che sei A-

more e Vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il tuo 

Figlio Gesù Cristo, “nato da Donna”, e mediante lo Spirito Santo, sorgente 

di Divina Carità, un vero santuario della vita e dell’amore per le generazioni 

che sempre si rinnovano. Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei 

coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa’ 

che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la 

loro umanità e la loro crescita nella verità e nell’amore. Fa’ che l’amore, 

rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più for-

te di ogni debolezza e ogni crisi, attraverso le quali, a volte, passano le no-

stre famiglie. Fa’ infine, te lo chiediamo per l’Intercessione della Santa 

Famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra 

possano compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante 

la famiglia. Per Cristo nostro Signore, che è la via, la verità e la vita, nei 

secoli dei secoli. Amen. 

Giovanni Paolo II°  

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Che in te sia la pace! 
 

Non vuole essere una frase fatta, qualcosa di bello da dire a Natale… è un reale desi-

derio che riguarda la situazione personale di tante mamme e papà che vorrebbero il 

meglio per i loro figli, è l’obiettivo di quei giovani che fanno fatica ad avere una vita 

quotidiana soddisfacente e che non vedono un buon futuro, è la voglia di serenità dei 

nostri anziani che ce la mettono tutta per dare significato alle giornate di sempre, è la 

speranza di tutte le persone che non vogliono accontentarsi di qualcosa ma invece 

vogliono il bene più grande che è la felicità. La pace non è solo una bandiera o una 

scritta su qualche albero, è una conquista che si ottiene non da soli ma a fianco di 

Colui che nasce accanto a noi ancora una volta e che è forte con noi e per noi durante 

la battaglia in cui siamo impegnati. Può capitare che ci sentiamo fragili, insicuri o 

indecisi.. ebbene nella nostra condizione non dobbiamo smettere di essere coscienti 

che non siamo da soli. Il Signore si mette vicino a noi con la sua consolazione, forse 

attraverso una amicizia, un sorriso, una parola che ci colpisce, la testimonianza di un 

atteggiamento che ha valore. Ma non vogliamo dimenticare che i modi più essenziali 

attraverso cui Dio si avvicina a me sono la sua Parola che abbiamo ascoltato nel Van-

gelo di Luca e i sacramenti della riconciliazione e della Eucarestia. 

In questo nostro tempo la pace è un bene davvero prezioso che vogliamo chiedere 

con insistenza e accoglierlo con gioia.. forse qualcuno dovrà essere più paziente di 

altri ma non dobbiamo perdere la fiducia nella potenza del Signore, che pur nella de-

bolezza di un bambino, saprà farsi sentire con forza 

 

Un caro saluto, don Luciano 

 

Auguri di Natale 
Desidero porgere i miei più sentiti auguri a tutte le persone che nella nostra parroc-

chia sono dei collaboratori appassionati e generosi. La comunità ha bisogno di cia-

scuno di voi ed è bello vedere come ci sono coloro che rispondono alla chiamata di 

essere servi del regno di Dio. Un caro augurio a suor Maria Luigia, ai collaboratori 

che seguono la liturgia e la chiesa; a coloro che operano nella carità attraverso la sen-

sibilità alle missioni, alla caritas, a chi è nella sofferenza e alle necessità di chi ha 

bisogno, attraverso le attività aggregative delle sagra e la pesca; a tutti coloro che 

operano nella catechesi dei bambini della scuola materna, del catechismo, dell’acr e 

dei gruppi giovanissimi, dell’oratorio e di tutte le varie iniziative di preghiera o di 

altri incontri per crescere e formarsi sullo stile del Vangelo. Un caro augurio a tutte le 

famiglie che devono darsi da fare non poco per reggere i ritmi della vita, auguri agli 

anziani, agli ammalati e a tutti coloro che stanno perdendo la speranza, perché il Si-

gnore nasce davvero per ciascuno!  
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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 Antonio (ann.) e Tognon Giovanna - Martinello 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 - Marostica Gino - 

Carron Angelo - Zen Rino - Zen Antonio e Genitori - Dalla Rizza Basilio e Anna - 

Marcolin Giovanni, 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 France-

sco e Elsa - Seraglio Riccardo e Nonni.                                                  

LUNEDÌ  27  dicembre LUNEDÌ  27  dicembre LUNEDÌ  27  dicembre LUNEDÌ  27  dicembre     2010 2010 2010 2010     
Ore 18,30 - D.ti Ferronato e Baccega. 
 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        28  dicembre 28  dicembre 28  dicembre 28  dicembre     2010 2010 2010 2010     
  Ore 18,30 - Busicchia Morena - Fam. Andreatta - Mazzarolo Francesco - D.ti Di-

menticati. 
 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     29  dicembre  29  dicembre  29  dicembre  29  dicembre     2010201020102010    
  Ore 18,30 - Battagin Giovanni e Luigi - Barichello Delfina. 

 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        30  dicembre 30  dicembre 30  dicembre 30  dicembre     2010 2010 2010 2010  
Ore 18,30 - Agricoltori defunti. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        31 31 31 31     dicembre dicembre dicembre dicembre     2010  2010  2010  2010   
Ore 19,00 - TUTTI i Defunti del 2010 - Zen Marcella e Mario - Geremia Livio. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO     1 1 1 1°  gennaio  2011   gennaio  2011   gennaio  2011   gennaio  2011 ---- maria madre di dio maria madre di dio maria madre di dio maria madre di dio    
Ore   8,00 - Zen Antonio - Martinello Marcello 

Ore 10,00 - Fogal Stella (ann.) - Marostica Antonio Attilio (ann.) - Farronato Lorenzo 

e Bortolazzo Tecla - Marostica Angelo - Vettorello Luigi, Moglie e Figlie 

Ore 18,30 - Don Mario Cancian (ann.). 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    2 gennaio 20112 gennaio 20112 gennaio 20112 gennaio 2011    ---- ii^ di nataleii^ di nataleii^ di nataleii^ di natale     
Ore   8,00 - Minato Linelda - Visentin Giuseppe - Reginato Angelo e Marostica Ma-

ria - Frigo Domenico e Norma - D.ti Ferronato e Baccega. 

Ore 10,00 - Baldin Pietro e Anna - Zen Marcella e Mario - Zilio Maurizio e Clorinda 

- Mazzarolo Angelo Carlo e Maria - Giacobbo Loris - Francesco e Regina 

Zen - Per intenz. in onore della Madonna. 

      

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  S. Lorenzo e d. C. Bernardi. 
 

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    
ØØØØ     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.  

Ore 14,30 apertura ORATORIO.  
 

ð  LUNEDI’  27  DICEMBRE  2010 LUNEDI’  27  DICEMBRE  2010 LUNEDI’  27  DICEMBRE  2010  

Ø  Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI. 
 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    28  DICEMBRE  2010 28  DICEMBRE  2010 28  DICEMBRE  2010 

Ø  PATTINAGGIO sul GHIACCIO a Feltre: ore 15,00 partenza dal 

piazzale della chiesa. Ritorno previsto ore 20,30 circa. 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    29  DICEMBRE  201029  DICEMBRE  201029  DICEMBRE  2010 

Ø  Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI. 
 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    30 30 30    DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010 

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

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    31 31 31    DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010DICEMBRE  2010 

Ø  Ore 19,00 - messa di ringraziamentomessa di ringraziamentomessa di ringraziamentomessa di ringraziamento, con canto del TE DEUM. 
 

ð  SABATO  1°  GENNAIO  2011 SABATO  1°  GENNAIO  2011 SABATO  1°  GENNAIO  2011  

Ø  S. messe ore 8,00 - 10,00 e ore 18,30����(prefestiva).  
 

ð  DOMENICA  2  GENNAIO  2011DOMENICA  2  GENNAIO  2011DOMENICA  2  GENNAIO  2011    
Ø  Ore 14,30 apertura ORATORIO.  

Ø  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.  

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:DA RICORDARE:    
Ø  Domenica 26/12 ore 20,30 in palestra a Ca’ Rainati: CONCERTO pro ALLU-

VIONATI del Veneto. Ingresso libero. 

Ø  Durante le Festività sono sospesi il CATECHISMO e gli INCONTRI per Gio-

vanissimi. Riprenderanno da martedì 11 Gennaio 2011. 


