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 IN SETTIMANA 
 

Domenica   h 11 Battesimo di Martina e 
          Alessandro Carrieri. 
Sabato        h 17.30 “Amici di S. Rita” 
Domenica  h12.00  Battesimo  di  Gloria 
           Miriam 

 XIV Domenica del Tempo Ordinario 

“Venite a me, voi tutti  

che siete stanchi e oppressi...” 
Le letture della liturgia oggi ci parlano di un Messia 
umile. Secondo le parole del profeta Zaccaria, il 
messia si manifesterà al mondo cavalcando un asi-
no. Nel vangelo Gesù dice di sé che è mite e umile 
di cuore. È Gesù il Messia umile. Perciò chiama a 

sé gli affaticati e porta la salvezza del Padre. 

 Si sono concluse le numerose attività promosse nella nostra 
Parrocchia di S. Rita. Desiderosi di  ringraziare il Signore per i doni 
ricevuti e anche per invocare qualche grazia, noi collaboratori e col-
laboratrici, unitamente a Don Giovanni e a Sr.Rosita, domenica 26 
giugno c.a. ci siamo recati al Santuario della Madonna delle Grazie 
di Rocca Pietore (1000 m s.l.m.) BL. Dopo un breve appello e una preghiera di affida-
mento a Maria,  siamo partiti puntuali dal piazzale della Chiesa alle ore 6.30. Il viaggio 
è stato veloce e gradevole, grazie alla splendida giornata, alla guida  tranquilla e sicu-
ra dell’autista Maurizio e grazie al clima sereno  e di festa che si è creato tra  di noi. 
Abbiamo fatto due tappe, una per un buon caffè ed una per una breve visita alla ri-
dente cittadina di Agordo, dove abbiamo potuto visitare la Chiesa ed ammirare in es-
sa, la statua bronzea raffigurante Papa Luciani. Ripresa la statale agordina, che con-
duce ai passi dolomitici più  noti, e superata la cittadina di Alleghe con il suo meravi-
glioso lago,  dopo pochi chilometri abbiamo scorto sulla sinistra, nella valle dominata 
dalla maestosa parete del Monte Civetta (mt. 3218), il bel Santuario di S.Maria delle 
Grazie. Attraversato il ponte sul torrente Cordevole e raggiunto il piazzale per la sosta, 
abbiamo potuto apprezzare di fronte a noi l’antica chiesetta del sec. XVII. 

  Dopo una breve passeggiata nei dintorni,  siamo entrati nel nuovo Santuario 
(inaugurato nel 1954) e  alle ore 11.15, dopo un breve momento di adorazione eucari-
stica, siamo stati accolti dal rettore del Santuario Fra Pietro, il quale  ci ha parlato bre-
vemente della storia del Tempio ed ha espresso gioia nel vederci  pellegrini devoti. 
Abbiamo partecipato poi alla S.Messa celebrata da don Giovanni, il quale ci ha invita-
to a ricordare con riconoscenza tutte le meraviglie operate dal Signore, nella vita per-
sonale e in quella comunitaria. Una preghiera particolare è stata innalzata per tutte le 
persone che avevano chiesto di ricordarLe e per quei collaboratori che non erano 
presenti. Giunta l’ora del pranzo ci siamo recati al ristorante Sasso Bianco che ci ha 
preparato un menù con i fiocchi. Ristorato fratello corpo, abbiamo deciso concorde-
mente  di modificare un po’ il programma. Fermo restando che la mèta successiva 
sarebbe stata Alleghe, è stata data a ciascuno la possibilità di scegliere come rag-
giungerla e come trascorrere alcune ore libere del pomeriggio. Un piccolo gruppo si è 
recato a piedi alla meta stabilita, mentre altri l’hanno raggiunta in corriera. Successiva-
mente un gruppo di partecipanti ha deciso di prendere la cabinovia per raggiungere i 
Piani di Pezzè 

(Continua) 

Da qui alcuni “intrepidi”, noncuranti del 
sole cocente, e del lauto pasto da poco 
consumato, sono saliti a piedi in direzio-
ne della Malga Pioda a 1850 m. Sono 
giunti a destinazione solo Simone e Don 
Giovanni., la sottoscritta, la quale forse 
troppo prudente, si è fermata poco prima, 
promettendo di ritornare con più calma. 
Alle 17.30 ci siamo ritrovati tutti alla cor-
riera e SORPRESA!!!!!..... Ad attenderci 
c’era Sr. Luiselda ed alcune consorelle 
(una di loro festeggiava il compleanno). 
Don Giovanni, “leggermente” stremato 
per la scalata, ma felice per essere arri-
vato alla mèta, ci ha offerto con gioia il 
gelato promesso. In un baleno sono arri-
vate le ore 18.00 e l’allegra comitiva ha 
ripreso la via del ritorno.  

 Rientrando abbiamo trovato molto 
traffico, che ha rallentato la velocità, ma 
questo non ha guastato la lieta gita, anzi 
ci ha permesso di scherzare e raccontare 
qualche barzelletta. Alle 21.15 eravamo 
a casa, un po’ stanchi, ma carichi di alle-
gria e riconoscenti per la splendida gior-
nata trascorsa tra le meraviglie del Crea-
to e in fraternità.               Giusi Merola 

                                       
   Suor Adele 
    in Italia 
 

Bentornata a casa Sr Adele! Si riposi 
dalle fatiche e ci affidiamo alla Sua pre-
ghiera.  
 A ottobre celebreremo con Lei la 
Giornata missionaria.      Don Giovanni 



Le SS. Messe della settimana  
XIV Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì                    04            h 08.30  

 Drigo Maria 

Martedì            05         h 08.30 

 Biasio Giuseppe  Fassà Maria Lui-

gia  

Mercoledì           06                 h 08.30 

Giovedì          07         h 08.30 

Ricordo dei Missionari 

 Ann. Mio Ernesto, Olga e Paolo  

  Daneluzzo Antonio 

Venerdì             08                h 08.30 

 Milanese Merik   

Sabato             09 

h 17.00  D.ti Fam. Fontanel  Odorico 

Regina  Attilio 

h 18.30  D.ti Zago e Orfei  Gerardi 

Rita 

Domenica            10 

XV Domenica del tempo Ordinario 

h 08.30   Ann. Gavagnin Maria  

h 10.00 a S. Ant.  Drigo Linda in Vian   

h 11.00  Cataldo Francesca  D.ti Piz-

za e Lucatelli  Masiero Giuseppe 

«Parrocchia di S. Rita»  C.I.P. 350 copie» 

L’angolo di Mattia 
La serata finale 

Con la messa delle 18:30, si è concluso l’anno catechistico e il Grest 
2011. 

Tutti, animatori, genitori, ragazzi, si sono riuniti davanti al CENTRO “S. RITA” 
e poi, divisi per gruppi sono entrati in chiesa. 
I ragazzi si sono seduti sugli scalini, insieme ai rispettivi animatori, durante la 
celebrazione liturgica. Sopra l’altare sono stati esposti i cartelloni dei conti-
nenti e il logo del Grest e, alcuni ragazzi hanno indossato i costumi prodotti in 
queste due settimane. 
Terminata la S. Messa, tutti si sono recati nel centro “S. RITA”, per la cena al 
sacco comunitaria in cui tutti portavano qualcosa. E’ stato un evento innovati-
vo e pieno d’allegria, in cui tutti si sono divertiti. 
Il momento clou della serata, è stata però, la festa finale, in cui sono stati mo-
strati dei video e sono stati fatti dei giochi con ragazzi e genitori. Al termine 
sono stati presentati al pubblico, lo staff e tutti i collaboratori che hanno con-
tribuito alla realizzazione di questo Grest e poi, i ragazzi hanno ritirato i propri 
lavoretti. Arrivederci all’anno prossimo!   Mattia Valerio 

Cari parrocchiani,  
 sono appena tornato dalla Settimana 
residenziale per il Clero, in compagnia del 
nostro Vescovo Giuseppe, che si è svolta 
presso il rifugio Santa Maria, a Pralongo (Bl). 
È bello per me condividere con Voi, anche 
se brevemente, la mia esperienza. Il rifugio 
che ci ha accolti,  ideale per trovare serenità 

e silenzio, è posto a quota 998 m s.l.m, nel cuore della Val Zoldana, è circon-
dato dai monti, da un fitto bosco e da tanto verde. L’ambiente naturale, opera 
meravigliosa della Creazione, ha permesso a me, e ai miei confratelli di tro-
vare riposo, pace, opportunità quotidiane per riflettere,  di rientrare in noi 
stessi ed metterci in contatto con Dio attraverso l’ascolto della Parola e la 
preghiera. In piena sintonia con gli orientamenti dei vescovi italiani “Crescere 
come Comunità educanti”, si è trattato il tema: “Il prete come educatore” e 
sempre “anche Lui educato dalla Parola”. Siamo tutti consapevoli che gli 
impegni e le urgenze quotidiane, possono distogliere dal profondo significato 
che ha l’educare, sia come sacerdoti che come laici. E’ invece fondamentale, 
come si è detto, “alzare il capo”, essere coscienti del proprio ruolo di educa-
tori, pur tra difficoltà,  dando nuovo slancio alla propria opera educativa, offer-
ta nella pastorale feriale. Il percorso che abbiamo fatto (5-6 ore al giorno di 
lavoro) ha avuto una valenza spirituale e ha dato nuovo impulso e nuovo 
slancio per la pastorale che vivremo nelle nostre Comunità. Sostanzialmente 
abbiamo riflettuto sul lasciarci educare dalla vita, rivisitare le 
“case” (esperienze, persone, luoghi) che hanno lasciato il segno nella nostra 
vita. In un clima sincero di fraternità ci siamo auto-educati all’ascolto recipro-
co e soprattutto insieme abbiamo ascoltato la Parola di Dio, il nostro vero 
Educatore. Sono state inoltre valorizzate le risorse e le opere educative attive 
nella Diocesi. Sappiamo che l’opera educativa dei presbiteri si realizza nella 
celebrazione dei sacramenti, nell’attività catechistica, tuttavia non sono asso-
lutamente da trascurare i modi con i quali entrano in relazione, per proporre 
la Parola di Dio e accompagnare i fedeli nelle varie fasi della vita. La doman-
da di educazione non riguarda solo la Chiesa, ma tutta la società, i presbiteri 
sono inseriti in questo mondo e in questo contesto, con l’aiuto di Dio, danno il 
loro contributo.      Don Giovanni 

Fratelli 
(Annalena Tonelli, Missionaria italiana 
nata a Forlì nel 1943, visse dal 1969 al 
2003 in Africa, a servizio dei Somali. 
Scelse la piena e assoluta condivisione 
di una delle realtà più povere della terra.)  

I piccoli, i senza voce, quelli che non 
contano nulla agli occhi del mondo ma 
tanto agli occhi di Dio da essere i suoi 
prediletti, hanno bisogno di noi. Noi 
dobbiamo essere con loro e per loro, e 
non importa nulla se la nostra azione è 
come una goccia d'acqua nell'oceano. 
Gesù Cristo non ha mai parlato di ri-
sultati. Lui ha parlato solo di di amarci, 
di lavarci i piedi gli uni gli altri, di per-
donarci sempre. I poveri ci attendono e 
i modi del servizio sono infiniti, lasciati 
all'immaginazione di ciascuno di noi. 
Non aspettiamo di essere istruiti nel 
tempo del servizio, inventiamo e vivre-
mo nuovi cieli e nuova terra ogni gior-
no della nostra vita. 


