
MARTEDÌ 6 GENNAIO: Ore 15,00, in Oratorio, estrazione 

premi Lotteria Missionaria e ARRIVO DELLA BEFANA. 

28  DICEMBRE  2014 
Anno B 

 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’ 
 

“I pastori si avviarono in fretta  
e trovarono Maria e Giuseppe,  

e il Bambino deposto nella mangiatoia “ 

Anno XXVI n° 52  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria 

e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è 

scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in 

sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.  

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consola-

zione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non 

avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò 

al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a 

suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o 

Signore, che il tuo servo  vada in pace, secondo la tua parola,  perché i miei occhi hanno visto la 

tua salvezza,  preparata da te davanti a tutti i popoli:  luce per rivelarti alle genti  e gloria del tuo 

popolo, Israele».  

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a 

Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 

segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pen-

sieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era 

molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rima-

sta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte 

e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e 

parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adem-

piuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il 

bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.  
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Giovedì 1 gennaio 2015                                 

Giornata mondiale della pace: non più schiavi, ma fratelli. 
 

All’inizio di un nuovo anno, che accogliamo come una grazia e un dono 
di Dio all’umanità, desidero rivolgere, ad ogni uomo e donna, così come 
ad ogni popolo e nazione del mondo, ai capi di Stato e di Governo e ai 
responsabili delle diverse religioni, i miei fervidi auguri di pace, che ac-
compagno con la mia preghiera affinché cessino le guerre, i conflitti e le 
tante sofferenze provocate sia dalla mano dell’uomo sia da vecchie e 
nuove epidemie e dagli effetti devastanti delle calamità naturali. Prego in 
modo particolare perché, rispondendo alla nostra comune vocazione di colla-
borare con Dio e con tutti gli uomini di buona volontà per la promozione della 
concordia e della pace nel mondo, sappiamo resistere alla tentazione di com-

portarci in modo non degno della nostra umanità …. 

Chiediamoci come noi, in quanto comunità o in quanto singoli, ci sentia-
mo interpellati quando, nella quotidianità dobbiamo scegliere se acqui-
stare prodotti che potrebbero ragionevolmente essere stati realizzati at-
traverso lo sfruttamento di altre persone. Alcuni di noi, per indifferenza, o 
perché distratti dalle preoccupazioni quotidiane, o per ragioni economi-
che, chiudono un occhio. Altri, invece, scelgono di fare qualcosa di positi-
vo, di impegnarsi nelle associazioni della società civile o di compiere pic-
coli gesti quotidiani – questi gesti hanno tanto valore! – come rivolgere 
una parola, un saluto, un “buongiorno” o un sorriso, che non ci costano 
niente ma che possono dare speranza, aprire strade, cambiare la vita ad una 
persona che vive nell’invisibilità, e anche cambiare la nostra vita nel confronto 
con questa realtà. 

Papa Francesco 

 

Da Venerdì 2 gennaio a lunedì 5 gennaio: Corso Diocesano di E-
sercizi Spirituali (21-35 anni). Per info: don Angelo o Don Antonio. 



INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

∗  
 

� DOMENICA 28 DICEMBRE 2014DOMENICA 28 DICEMBRE 2014DOMENICA 28 DICEMBRE 2014   ---   SANTA FAMIGLIA DI GESU’ 
� Ore 14,30  - 18,00 Apertura Oratorio: proiezione film “FROZEN” . 
 
 
 

� LUNEDÌ  29 DICEMBRE   2014LUNEDÌ  29 DICEMBRE   2014LUNEDÌ  29 DICEMBRE   2014    

� Ore 20,30 prove di CANTO per tutti.  
 
   

� MERCOLEDI’  31  DICEMBRE  2014 MERCOLEDI’  31  DICEMBRE  2014 MERCOLEDI’  31  DICEMBRE  2014  

 

� ore 18,30 MESSA di RINGRAZIAMENTO di fine anno. 
 
 

 
 

�  GIOVEDI’ 1° GENNAIO 2015 GIOVEDI’ 1° GENNAIO 2015 GIOVEDI’ 1° GENNAIO 2015  
    

    MARIA Santissima  
 MADRE DI DIO 

 

� SANTE MESSE:  ore 8,00 e 10,00 
               

48^ Giornata Mondiale della PACE. 
 

 
 
 
 

� DOMENICA 4 GENNAIO  2015DOMENICA 4 GENNAIO  2015DOMENICA 4 GENNAIO  2015    
� Ore 14,30 - 18,00 Apertura Oratorio: Giochi animati . 
 

 

DOMENICA  28  DICEMBRE 2014 - Santa famiglia di gesu’ 

 Ore   8,00 - Parolin Giacomina (ann.) (ord.Figlia) - Nussio Maria - Rizzi Au-

gusto e Fam. Mazzarolo. 

 Ore 10,00 - Fam. Andreatta Settimo - Marostica Gino - Botteon Domenico 

- Mazzarolo Francesco - Boffo Giovanni e Famigliari - Vetto-

rello Antonio - D.ti Fam. Pellizzer e Baldin - Carron Angelo - 

Fogal Silvestro (nipoti Pellizzari).  
 

LUNEDÌ  29   DICEMBRE  2014  
Ore 18,30 - Battagin Giovanni e Luigi - Barichello Delfina. 
 

MARTEDÌ  30  DICEMBRE  2014  
Ore 18,30 - D.ti Fam. Dalla Rizza F. - Fogal Mosè e Denis.  
 

MERCOLEDÌ   31   DICEMBRE   2014   

Ore 18,30 - Battagin Antonio, Giacomina e Adelina.  
 

GIOVEDÌ  1°  GENNAIO   2015 - MARIA SS. MADRE DI DIO 

Ore   8,00 - Per la Comunità. 

Ore 10,00 - Don Mario Cancian (ann.) - Fogal Stella (ann.) - Marostica Antonio 

(ann.) - Marostica Paolo e Maria - Campagnolo Rita. 
 

VENERDÌ   2  GENNAIO  2015 - Primo venerdì del mese 
Ore   9,00 - Martinello Lucia. 
 

SABATO   3   GENNAIO  2015   
Ore 18,30 - Bravo Antonio (ann.) e Minato Linelda - Minato Mafalda (ann.) e Pa-

squal Andrea - Visentin Giuseppe - Cirotto Italo - Mazzarolo Romano 

- Favero Giovanni e Amelia - Mazzarolo Romano, Federico e Genitori 

- Bonin Giulio e Famigliari. 
 

DOMENICA  4  GENNAIO  2015  
 Ore   8,00 - Reginato Angelo e Marostica Maria  -  Martinello Cesira  - 

Nussio Maria. 

 Ore 10,00 - Marostica Gino - Masaro Ivana e Cirillo - Fogal Mosè e Denis 

- Botteon Domenico - Zen Marcella e Mario - Vettorello Anto-

nio - Carron Angelo - Fogal Silvestro (nipoti Pellizzari) - Marostica 

Paolo e Maria. 

� PULIZIA CHIESA: Via Piave e San Francesco. 

 

Don Angelo Rossi sarà presente in ufficio a Ca’ Rainati  
Martedì 30 dalle ore 9,30 alle ore 12,00   

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. 


