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 IN SETTIMANA 

Mercoledì   

 h 15.00 Confessioni 

 Messe Vespertine 

 h 20.30 Canto in saletta 

Giovedì :  

Festa 

dell’Immacolata 

h 11.00 Messa  can-

tata per i benefattori 

vivi e defunti della 

Parrocchia. Omaggio 

floreale alla Madonna da parte dei 

fanciulli della Prima Comunione 

h 12.30 Pranzo comunitario per 

 gli Amici di S. Rita e Lotteria 

Sabato h 15.00 Canto per i Giovani 

      OGGI Domenica 4  dicembre RITIRO di AVVENTO 

                    Partenza h 14.00 precise dal piazzale della chiesa 

       Per raggiungere  VILLA S. CARLO COSTABISSARA  

Meditazione e  possibilità di confessarsi / Passeggiata nell’ampio parco 

    h 18.00 Se possibile, breve visita al Santuario di Monte Berico 

                                           Shopping in centro 

Anche a Vicenza,  i Mercatini di Natale animano tutto il periodo delle festività Natalizie. Per i 

turisti sarà quindi l'occasione per tuffarsi nel colorato mondo delle creazioni artigianali, alla 

ricerca idee-regalo o solamente per curiosare tra le varie bancarelle immerse nella caratteri-

stica atmosfera delle festività che Vicenza può creare.  

Iscriversi da Sr. Rosita versando € 12.00 / Rientro ore 21.00 ca. 

2ª Domenica di Avvento  

“Incontrare Gesù è VEGLIARE” 

(John Henry Newman) 

E' necessario studiare da vicino la parola "vegliare"; bi-

sogna studiarla perché il suo significato non è così eviden-

te come si potrebbe credere a prima vista e perché la 

Scrittura la adopera con insistenza. Dobbiamo non soltanto credere, ma vegliare; non 

soltanto amare, ma vegliare; non soltanto obbedire, ma vegliare. 
 

Vegliare perché? Per questo grande evento: la venuta di Cristo. 
Cos'è dunque vegliare? 
 

Credo lo si possa spiegare così. Voi sapete cosa significa attendere un amico, attende-

re che arrivi e vederlo tardare? Sapete cosa significa essere in compagnia di gente che 

trovate sgradevole e desiderare che il tempo passi e scocchi l'ora in cui potrete ripren-

dere la vostra libertà? Sapete cosa significa essere nell'ansia per una cosa che potreb-

be accadere e non accade; o di essere nell'attesa di qualche evento importante che vi 

fa battere il cuore quando ve lo ricordano e al quale pensate fin dal momento in cui 

aprite gli occhi? 
 

Sapete cosa significa avere un amico lontano, attendere sue notizie e domandarvi 

giorno dopo giorno cosa stia facendo in quel momento e se stia bene? 

Sapete cosa significa vivere per qualcuno che è vicino a voi a tal punto che i vostri 

occhi seguono i suoi, che leggete nella sua anima, che vedete tutti i mutamenti della 

sua fisionomia, che prevedete i suoi desideri, che sorridete del suo sorriso e vi rattri-

state della sua tristezza, che siete abbattuti quando egli è preoccupato e che vi ralle-

grate per i suoi successi? 
 

Vegliare nell'attesa di Cristo è un sentimento di rassomiglianza a questo, per quel 

tanto che i sentimenti di questo mondo sono in grado di raffigurare quelli dell'altro 

mondo. 
 

Veglia con Cristo chi non perde di vista il passato mentre sta guardando all'avvenire, 

e completando ciò che il suo Salvatore gli ha acquistato, non dimentica ciò che egli 

ha sofferto per lui. 
 

Veglia con Cristo chi fa memoria e rinnova ancora nella sua persona la croce e l'ago-

nia di Cristo, e riveste con gioia questo mantello di afflizione che il Cristo ha portato 

quaggiù e ha lasciato dietro a sé quando è salito al cielo. 

PERCORSI IN PREPARAZIONE DEL MATRIMO-

NIO A S. RITA (3 febbraio - 30 marzo)  

Gli incontri si svolgeranno al venerdì dalle 

ore 20.30 alle ore 22.30. Si invitano le coppie 

a rivolgersi al Parroco per un primo incontro 

di informazione e iscrizione. 

Avvento di Riconciliazione dai Frati 
Ogni mercoledì ore 20.30 - 22.00 
 

SANTUARIO APERTO, per la preghiera, 

il dialogo con un frate e la confessione. 

E’ TEMPO DI GRAZIA 

Cammino per adulti in preparazione al Sacra-

mento della Cresima.  Anno 2012 

Iscriversi entro il 09 febbraio da d. Giovanni 

o fra Andrea 0421/71414 

INIZIATIVE NATALIZIE 
Da lunedì arriva nelle famiglie la lettera 
di Natale con gli auguri del Parroco. 
 

In settimana Sr. Rosita e il Gruppo Mis-

sionario passeranno a visitare gli Anzia-
ni per portare loro un regalino e scam-

biare gli auguri di Natale. 



Le SS. Messe della settimana  

II Settimana di Avvento 

Recita delle Lodi 

Lunedì                     05                h 08.25 

Martedì  06                h 08.25 

San Nicola 

Mercoledì           07 Sant’Ambrogio 

Messa Vespertina                

h 17.00 

h 18.30 * In onore B. Vergine � Ann. 

Ernesto 

Giovedì          08 

IMMACOLATA CONCEZIONE                

h 08.30 � Ann. Gazzin Aldino 

h 10.00 a S. Ant. 

h 11.00 * Per i benefattori vivi, in parti-

colare gli Amici di S. Rita e D.ti della 

Parrocchia � Ann. Milanese Merik � 

D.ti Bevilacqua � Labelli Umberto � 

Barbuio Olga e Angelo � Rizzo Maria  

Domenica � Calò Salvatore e Giovanni 

Venerdì                   09                 h 08.30 

� Acampora Mario � Ann. Zaccheo 

Sante 

Sabato              10 

h 17.00 � D.ti Bacchet  

h 18.30 � Ann. Marcello �  Ann. Boz-

zato Maria � D.ti Zago, Orfei e Botti � 

Caldieraro Giuseppe, Anna e Antonella 

� Bortolussi Alberto  

 Domenica          11 

3ª di AVVENTO 

h 08.30 � Mian Antonio  

h 10.00 a S. Ant  

h 11.00 � Vittorio e Maria � Dal Mas 

Giuseppe, Adele - Gruarin Giuseppe e 

Stefanuto Regina � Tondello Angelina  

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

GENEROSITA’ 

Ippolito Carlo per la Chiesa € 20.00 -  N.N. 

per la Chiesa € 100.00 

  Il giorno 8 dicembre p.v. avremmo pensato di riunire tutti gli 

“Amici di Santa Rita” 
per incontrarci e trascorrere qualche ora insieme  

a conclusione dell’anno sociale. 
 

Il programma sarà il seguente:                                                  

Ore   11,00    Santa Messa solenne; 

Ore  12,30   Ritrovo in salone per un pranzo comunitario per ringra-

ziare tutti per la partecipazione a questa iniziativa.  

       Per consentirci di organizzare nel modo migliore questa attività, vi preghiamo di 
segnalarci la vostra partecipazione consegnando il modulo di adesione, debita-

mente compilato, unitamente al versamento della somma relativa.   Amici di S.R. e dG. 

Diocesi Concordia-Pordenone / Caritas Diocesana 

Andiamo fino a Betlemme, 

come i pastori. 

L'importante è muoversi. 
E se invece di un Dio glorioso, 

ci imbattiamo nella fragilità 
di un bambino, 

non ci venga il dubbio 
di aver sbagliato il percorso. 

Il volto spaurito degli oppressi, 
la solitudine degli infelici, 

l'amarezza di tutti 
gli uomini della Terra, 

sono il luogo dove 
Egli continua 

a vivere in clandestinità. 
A noi il compito di cercarlo. 

Mettiamoci in cammino 
senza paura. 

 don Tonino Bello 

Preghiera all’Immacolata del Beato Papa Giovanni Paolo II 

 

Regina della pace, prega per noi! 

A Te, o Maria, si volge il nostro sguardo con più forte trepidazione, 
a Te ricorriamo con più insistente fiducia 
in questi tempi segnati da non poche incertezze e timori 
per le sorti presenti e future del nostro Pianeta. 
A Te, primizia dell’umanità redenta da Cristo, 
finalmente liberata dalla schiavitù del male e del peccato, 
eleviamo insieme una supplica accorata e fidente: 
Ascolta il grido di dolore delle vittime 
delle guerre e di tante forme di violenza, 
che insanguinano la Terra. 
Dirada le tenebre della tristezza e della solitudine, 
dell’odio e della vendetta. 
Apri la mente e il cuore di tutti alla fiducia e al perdono! 

 

Regina della pace, prega per noi! 

Madre di misericordia e di speranza, 
ottieni per gli uomini e le donne del terzo millennio 
il dono prezioso della pace: 
pace nei cuori e nelle famiglie, nelle comunità e fra i popoli; 
pace soprattutto per quelle nazioni 
dove si continua ogni giorno a combattere e a morire. 
Fa’ che ogni essere umano, di tutte le razze e culture, 
incontri ed accolga Gesù, 
venuto sulla Terra nel mistero del Natale 
per donarci la “sua” pace. 
Maria, Regina della pace, 
donaci Cristo, pace vera del mondo! Amen 

ASCOLTARE PER  
EDUCARCI ALLA  

CORRESPONSABILITÀ 
 

ASCOLTARE       PER 
“INCONTRARE L’ALTRO” 

 

Per una carità che passa 

dall’elemosina alla corre-

sponsabilità e alla condivi-

sione dei beni 
Domenica 11 dicembre le 
Caritas cittadine promuo-
vono  al Pio X  ore 12.00 un 
pranzo comunitario per gli 
assistiti dalle Caritas e gli 
operatori. 


