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 IN SETTIMANA 

OGGI: Festa della VitaFesta della VitaFesta della VitaFesta della Vita 

Battesimo di ILARIA PURCHIARONI e di 

            BENEDETTA LINDA BUOSI 

 Presenti i fanciulli battezzati nel 

 corso del 2011. 

Lunedì  h 17.30 Caritas 

   h 21.00 Consiglio di Presidenza 

Martedì h 17.00 Preparazione della Pre-

    ghiera Diocesana 

Mercoledì h 20.30 Canto in saletta 

Giovedì : h 20.30 Preghiera Diocesana 

Guida l’incontro don Roberto Tondato, 

 Tema: La perla e il tesoro 

Venerdì h 20.30  Percorso Fidanzati  

    h 20.30 Gr. Giovani in saletta 

 

Sabato        Madonna di Lourdes 

h 10.30 Genitori di 3ª in saletta 

h 15.00 Canto dei Giovani  

    Recita del Rosario : 

          h 16.45 a S. Antonio 

          h 18.15 a S. Rita 

          h 17.30 Amici di S. Rita 

 
    

h 19.30 Cena di h 19.30 Cena di h 19.30 Cena di h 19.30 Cena di 
Carnevale aperta Carnevale aperta Carnevale aperta Carnevale aperta 
a tutti  in Oratorio a tutti  in Oratorio a tutti  in Oratorio a tutti  in Oratorio 

a S. Antonio   a S. Antonio   a S. Antonio   a S. Antonio   €€€€    10.0010.0010.0010.00    
Iscriversi da Luigina  Chiandotto (tf 

0421-760167)entro  venerdì  10 c.m. 

GUARI’ MOLTI CHE ERANO AFFETTI DA VARIE MALATTIE...05 febbraio 2012 
 

Ogni giorno incontriamo segni di sofferenza e di dolore in noi e nelle persone che ci 

stanno accanto. In questa realtà, però, il Signore non ci abbandona. La celebrazione 

di oggi ci presenta Gesù continuamente disponibile ad alleviare le sofferenze degli 

uomini. Accogliamo questo messaggio di condivisione e di speranza. 

In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, su-
bito andò nella casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera 
di Simone era a letto con la febbre e subito gli 
parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed 
ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli 
portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta 

la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non per-
metteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mat-
tino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò 
in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che e-
rano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dis-
sero: "Tutti ti cercano!". Egli disse loro: "Andiamocene altro-
ve, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo 
infatti sono venuto!". E andò per tutta la Galilea, predicando 
nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 

 

Ecco alcune delle cose che ho imparato nella vita: 
 
 

che non importa quanto sia buona una persona: 
ogni tanto ti ferirà. 

E per questo, bisognerà che tu la perdoni. 
 

Che le circostanze e l'ambiente hanno influenza su di noi, 
ma noi siamo responsabili di noi stessi. 

 

Ho imparato che gli eroi sono persone che hanno fatto ciò 
che era necessario fare, affrontandone le conseguenze.  

 

Che la pazienza richiede molta pratica.  
 

Che non si deve mai dire a un bambino che i sogni sono 
sciocchezze: sarebbe una tragedia se lo credesse. 

 

Che non sempre è sufficiente essere perdonato 
da qualcuno: nella maggior parte dei casi sei tu  

a dover perdonare te stesso.    

GIUSEPPINA FAGOT-
TO mercoledì 8 c.m. 

compie 101 anni. La co-

munità intera rivolge tanti 

auguri. 

       Le campane suone-

ranno a festa e don Gio-

vanni celebrerà la S. Mes-

sa in casa di Giuseppina 

alle ore 11.00 per ringraziare il Signore.  



Le SS. Messe della settimana  

V Settimana del tempo Ordinario 

Lunedì                     06         h 08.30 

Santi Paolo Miki e compagni martiri 

*Sec. Int. Off.  � Bergamo  Antonio  

Martedì  07                h 08.30 

� Anime del Purgatorio  

Mercoledì            08                h 08.30 

San Girolamo Emiliani 

� Milanese Merik 

Giovedì                    09                h 08.30 

�Ann. Costacurta Maria  

Venerdì                   10                h 08.30 

Santa Scolastica vergine 

16° anniversario della morte del Vescovo 

ABRAMO FRESCHI 

� Anime del Purgatorio 

Sabato              11 

Beata Vergine di Lourdes 

XX Giornata Mondiale del Malato 

h 17.00 a S. Ant. � Ann. Antonio  � 

Alberto � Rina Bagnariol in Bortolussi e 

mamma Ernesta 

h 18.30 � Francesca � Marcello e 

Fam.ri D.ti  � Strumendo Maria TRIGE-

SIMO � D.ti Zago e Orfei � Ann. De-

fendi Antonio 

Domenica            12 

VI Domenica del Tempo Ordinario 

h 08.30 � Zaramella Achille, Maria e 

Mario � D.ti Cusin � Ann. Ellero Virgi-

nio � Giusto Giuseppina e Perin Arman-

do � Battiston Antonio 

h 10.00 a S. Ant * Per la comunità    

h 11.00 � Sedrani Palmiro e Barbariol 

Antonietta  

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

PROSSIMAMENTE  

    13-Consiglio Pastorale 

    22-Le Ceneri 

    24-Via Crucis 

    26-1ª di Quaresima 

          Ritiro di Quaresima a Castelmonte 

VLACH LUIGI è deceduto all’età 

di 89 anni. Condoglianze al figlio 

Fabio, a Eletta, al nipote e ad 

Anna 

Corso Fidanzati a S. Rita 2012Corso Fidanzati a S. Rita 2012Corso Fidanzati a S. Rita 2012Corso Fidanzati a S. Rita 2012    

David Maria Turoldo      
Religioso e poeta italiano dell’Ordine dei servi di Maria contribuì al 

rinnovamento del cattolicesimo della seconda metà del ‘900. Qual-

cuno lo chiamò coscienza inquieta della chiesa per la sua costante 

ricerca di dialogo con la società e per le sue aperture ai grandi temi 

posti dall’uomo moderno. Cantò e aiutò a cantare i salmi con impa-

reggiabili melodie. Morì a Milano il 6 febbraio 1992. 

 

Ancora un’alba sul mondo: 

altra  luce, un giorno 

mai vissuto da nessuno, 

ancora qualcuno è nato: 

con occhi e mani 

e sorride.         David Maria Turoldo 

 

 

E’ iniziato il Percorso Fidanzati a S. Rita 

con la presenza di nove coppie. Ci siamo 

presentati come singoli e come coppie in 

un clima di grande serenità e fiducia. Le 

aspettative sull’efficacia del corso sono 

molte: infatti tutti sono ben motivati e alcu-

ne coppie hanno già annunciato la data del loro matrimonio. Le coppie 

guida sono Roberto e Marinella, Giangi e Laura, Roberto e Paola con 

l’assistenza di don Giovanni.  

Chiediamo alla comunità di accompagnarci con la preghiera.                                               

         Le Coppie sposi 

Sono aperte le iscrizioni per il RITIRO di QUARESIMA 

Domenica 26 febbraio c.m.  
Partenza h 13.30 dal Piazzale della Chiesa 

Per raggiungere il Santuario di Castelmonte 

Meditazione quaresimale di un Padre Cappuccino 

Possibilità di confessarsi e devozioni private 

 

Al ritorno: Sosta a Cividale per la Gubana  

e shopping 

Rientro h 21.00 ca. 

€ 9.00 da versare all’atto dell’iscrizione. 

Iscriversi fino all’esaurimento dei posti da Sr. Rosita 

MADONNA DI LOURDES 
L’11 febbraio l’Unitalsi diocesana si ritrova al 

santuario di Madonna di Rosa di San Vito al Ta-

gliamento per celebrare la Giornata 

dell’ammalato. La santa messa sarà presieduta 

dal vescovo S.E: mons. Giuseppe Pellegrini. Il 

presidente diocesano, Bruno Cadamuro, invita 

tutto il personale unitalsiano ad essere presente e soprattutto ricorda, a 

quanti è possibile, di farsi carico del trasporto di ammalati e disabili. Il pro-

gramma prevede: alle 14 ritrovo, alle 14.30 recita del santo rosario e spazio 

per le confessioni, alle 15 la messa col vescovo.  

 Si informa che il tradizionale pellegrinaggio diocesano a Lourdes con 

il treno violetto si terrà quest’anno dal 7 al 13 agosto. Come tradizione, sa-

rà guidato dal vescovo S.E. mons. Giuseppe Pellegrini. 

GENEROSITA’ 

Per la Chiesa: Zanotel offre € 50 - Mio 

Vilma € 20 - Ippolito € 20 - Franco e 

Maria Moro in memoria del fratello Pri-

mo € 250 - - Per le Missioni N.N. € 50 


