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Nuovo Anno Pastorale 2010 - 2011: 
Crescere come comunità educanti:Educarsi per Educare 

GENEROSITA’ 
 

Sara Steccanella offre i foglietti 
liturgici per seguire la S. Messa 
€ 250 -  Acampora Nicola offre 
€ 30 per la chiesa - Mio Vilma € 
30 - N.N. € 10 per le Missioni - 
N.N. € 50 per i poveri di casa 
nostra. 

IN SETTIMANA 
Continua la benedizione delle case in v. Fos-
salato e in v. A. Moro: passeranno Don Gio-
vanni e Suor Rosita 
Domenica  2ª di AVVENTO 
  h 11.00  S. Messa  con  la parteci‐
  pazione  dei  Carabinieri  in  conge
  do. 
  Servizio liturgico: Coro  e Gruppo
  Giovani  
 

  h 13.30 Ritiro di Avvento al San‐
  tuario di Gemona       
Lunedì  h  15.00  Il  Gruppo Missionario,   
  aperto a tutti incontra don Pietro 
  Ivan del Centro Missionario  (PN) 
  h18 Consiglio di Amministrazione 
             h20.30 Caritas 
Martedì   Vigilia dell’Immacolata: Messe 

  Vespertine   
Mercoledì  Festa Dell’Immacolata 
  Orario Festivo 
  Prestano  servizio  i  fanciulli 
  di 4ª el.con omaggio floreale 

Giovedì h 20.30  h 20.30 ‐ 21.30 Centro 
  di Ascolto unitario  in Chiesa con 
  adorazione,  riflessione  di  don 
  Carlo e Confessioni 
Venerdì h 20.30 Canto in saletta 
  h  20.45  Prima  riunione  plenaria  
  del Grest  2011 in salone 
Sabato h 14.30 Confessioni di 3ª Media 
  a S. Antonio 
  h  14.30  Prove  di  canto  per  il 
  Coro   Giovani 
  h 17.00 Amici di S. Rita 
Domenica Giornata Caritas 
  h 11.00 Prestano servizio i ragazzi 
  di 5 el. 
  h 14.30  Incontro per  i genitori di 
  3 ª media in salone a S. Rita 

2 Domenica di Avvento 
La liturgia di oggi, dopo l’introduzione al tempo d’Avvento della prima domeni-
ca, ci chiede di compiere un passo molto faticoso per prepararci ad accoglie-
re il Signore: la conversione. Ad essa ci invita la predicazione schietta e radi-
cale di Giovanni Battista che, realizzando le parole del profeta Isaia, ci invita 
a prepararci per la venuta del Signore raddrizzando i suoi sentieri, sgombran-
do cioè il nostro cuore da tutto ciò che ostacola il nostro rapporto con Dio.  

“CREDERE” RISPONDE AI TUOI PERCHE’ 
Carissimi, 
l’equipe di Famiglia Cristiana, ha proposto alle Parrocchie 
italiane di esporre in chiesa un raccoglitore contenente dei 
depliants che trattano temi attuali, legati alla vita di fede e di 
ricerca religiosa. Il Consiglio Pastorale parrocchiale, in accor-
do con il sottoscritto, ha deciso di aderire all’iniziativa, offren-
do gratuitamente tali sussidi e lasciando la libertà, a chi lo 
volesse, di contribuire alle spese. Lo scopo è quello di sensi-

bilizzare la nostra Comunità alla riflessione e al confronto su alcune temati-
che di interesse comune. Don Giovanni, Rino, Giusi, Paolo e suor Rosita, 
sono disponibili, per quanto possibile, per eventuali approfondimenti a livello 
locale, aprendo anche una rubrica all’interno del Foglio di Collegamento. Per 
saperne di più è anche possibile collegarsi con il Sito indicato in ogni singolo 
depliant, nell’ultima facciata, e interpellare così gli esperti di Famiglia Cristia-
na. Dall’efficacia di tale iniziativa, dipenderà la pubblicazione di nuovi  temi, 
suggeriti anche da Voi lettori. I depliants potranno essere un utile dono per 
coloro che sono in ricerca, o sono impossibilitati a frequentare la Chiesa. Vi 
invito a far tesoro di questa opportunità, che rientra a pieno titolo nel tema 
proposto dalla nostra Diocesi per l’anno 2010/2011: “Educarsi per educare”
       Don Giovanni 
N.B. Per motivi di spazio, la riflessione sul tema dell’educazione questa settimana non 
viene pubblicata, la potrete leggere nel prossimo Foglio di Collegamento. 

Mercoledì 8 dicembre - Donna tutta santa O Maria, Madre del Signore, veramente 
tu sei più preziosa di tutta la creazione: da te il Figlio di Dio, nel quale tutto fu creato, 
ha ricevuto le primizie del suo corpo umano. La sua carne fu fatta della tua carne, il 
suo sangue del tuo sangue. Dio si è nutrito del tuo latte. Le tue labbra lo hanno bacia-
to, le tue braccia lo hanno stretto a sé. O Donna tutta amabile, tre volte beata! Tu sei 
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. O Donna tutta santa, viven-
te capolavoro di Dio che in te si compiace. O Donna tutta grazia, Dio ti ha scelta per 
dare compimento al suo progetto di amore e di salvezza, per assumere la nostra uma-
nità e renderci partecipi della sua divinità! Amen 

♦In settimana arriva la lettera di Natale 
alle famiglie con gli auguri di Buon Na-
tale. 
♦ Auguri a suor Rosita che 
sabato 4 dicembre, festeggia il 
Compleanno. 
♦Inizieremo la Novena di Natale 
venerdì 17 dic. alle ore 18.00 in cripta. 

 Oggi Ritiro di Avvento 
  ( Santuario di Gemona) 
  
ore 13.30 - Partenza dal piazzale 
          della Chiesa  
 

Sono disponibili ancora 5 posti. 
  



Le SS. Messe della settimana  
 1 Settimana di Avvento 

S. Messa in Cripta riscaldata 
Recita delle Lodi 

Lunedì   06              08.25 
S. Nicola 

Secondo int. Offerente (D.ti propri e 
acquisiti). 
Martedì             07   S. Ambrogio              
h 17.00 a S. Ant. 
h 18.30  Per mariti D.ti o. Ved. 
 Mercoledì           08                  

Immacolata Concezione B.V. Maria 
h 08.30 D.ti Barbuio  Gazzin Aldino 
h 10.00 a S. Antonio 
h 11.00  Ann. Ernesto  Labelli Um-
berto (compl.)  Lino e Diana  Rizzo 
Maria Domenica, Calò Salvatore e Gio-
vanni 
Giovedì                09                 h 08.25 

 Zaccheo Sante e Maria  
Venerdì           10                  h 08.25 

 Ann. Bozzato Maria  
Sabato                 11   
h 17.00  Luigi, Dario e Sara  D.ti 
Fontanel e Marzari  Zilli Angelina TRI-
GESIMO 
h 18.30   Ann. Marcello  Valerio 
Davide  Caldieraro Caterina  Pivesso 
Tarcisio  
Domenica           12  

3ª Domenica di Avvento 
h 08.30 * Per la comunità  
h 10.00 a S. Ant. * In ringraziamento 
h 11.00  Perin Armando*Battiston 
Antonio  D.ti Pizza e Lucatelli  

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

 Parliamo di ....Consentitemi questa settimana un breve commento sul nostro patrimonio storico/artistico/culturale. Non è una noti-
zia freschissima, ma senz’altro tutti sapete dei gravi danni che ha subito Pompei. E purtroppo, pare non siano finiti. 
 Mi domando, forse in maniera infantile, come è potuto succedere questo scempio? Perché la nostra storia, la nostra cultura 
devono essere sempre dimenticati dai responsabili? 
 Le risposte potrebbero essere molteplici, ma il rischio di rimanere invischiati sul politico esiste, ragion per cui glisso quel 
settore e dico: probabilmente come cittadini non abbiamo la cultura di apprezzare, difendere e soprattutto tutelare tutto quello che 
concerne il nostro passato, la nostra storia, i nostri avi, la nostra civiltà. 
 Spendere soldi per “quattro pietre” – come ha detto qualcuno – non è conveniente, non porta utili a chi investe. Altra doman-
da: ma la cultura di per sé non è un utile prezioso? La risposta è certamente sì….quindi….a voi le conclusioni. 
 In realtà, soprattutto negli ultimi anni, tutto ciò che riguarda siti ambientali, naturalistici, storici, sono alla mercè del più be-
cero menefreghismo, del tirare a campare, o nello sperare che qualche anima sensibile si adoperi per il bene comune. 
 Tutto questo a mio avviso, rientra in quel decadimento di cui parlavamo le settimane scorse. Se un’azione non ha alcun pro-
fitto economico non è il caso di provvedere: siamo al consumismo più sfrenato, ed al materialismo più sfrontato. Arido a tal punto 
di rinnegare anche le nostre radici…quanti monumenti sono fatiscenti, quanti luoghi di culto attendono restauri, quante zone protet-
te aspettano interventi. L’elenco sarebbe infinito, ma una cosa possiamo fare: prendere coscienza dell’accaduto, sdegnarci, fare le 
nostre garbate proteste. 
 Rimanere fermi, quasi a dimostrare la nostra impossibilità di agire – perché non siamo “potenti” – può essere un alibi perico-
loso. Ognuno di noi, con la propria voce può incidere sulle coscienze altrui. Non è mai troppo tardi.                 Rino Ferlauto 

Consiglio Pastorale 
Lunedì 29 u.s. si è riunito il Consiglio Pastorale per riflettere sulle iniziative da 
proporre alla comunità per il periodo di Avvento e in preparazione al Santo 
Natale.  
 Dopo un momento di preghiera, incentrato su un passo di Isaia, nel 
quale il profeta invita tutte le genti a salire sul monte del tempio del Signore, 
“perché Egli ci insegni le sue vie e possiamo camminare sui suoi sentie-
ri” (Isaia 2,1-5), è stato letto e approvato il verbale della seduta precedente, 
prima di entrare nel vivo della programmazione.  
Per crescere come comunità che si educa per educare, come S.E. Mons Ve-
scovo esorta a fare, tutti sono invitati a partecipare all’incontro di preghiera 
diocesano del primo giovedì del mese (2 dicembre), guidato da don Gio-
suè Tosoni e, per quanti possono, alla recita delle Lodi, ogni mattina, du-
rante la S. Messa feriale delle ore 8.30.  
Per la seconda domenica di Avvento, 5 dicembre, è previsto nel pomeriggio   
il Ritiro a Gemona, con la possibilità di accostarsi al Sacramento del Perdo-
no; inoltre, sono stati organizzati due Centri di Ascolto, giovedì 9 p.v., in 
chiesa, guidato da don Carlo Conforto e giovedì 16, in alcune famiglie (6) 
della parrocchia, animato dai membri del Consiglio di Presidenza e da due 
Consiglieri, previo momento di preparazione.  
 A partire da domenica 5 c.m., all’ingresso della chiesa, verrà collocato 
un espositore, contenente numerosi pieghevoli, a disposizione di tutti, 
con riflessioni di studiosi qualificati, su diverse tematiche, quali, ad esempio, 
“Perché battezzare un bambino piccolo?” o “Perché sposarsi in chiesa?”. ..  
La comunità, inoltre, che ha da sempre a cuore gli anziani e gli ammalati, 
ha predisposto, grazie all’interessamento del Gruppo Missionario, un piccolo 
dono, da consegnare ai nostri fratelli impossibilitati a venire in chiesa. 
 La Caritas italiana, su indicazione della Caritas Europea, ha proposto 
l’adesione alla campagna di raccolta firme Zero Povertà Agisci Ora (anche 
on line sul sito www.zeropovety.org), finalizzata, nell’Anno europeo della lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale.  
Infine, Bruno Mares, in qualità di Consigliere del CAAE parrocchiale, ha illu-
strato ai presenti le varianti, già approvate dalla Curia, al progetto di costru-
zione del capannone, che verranno presentate venerdì in Comune. 
L’impegno economico per la realizzazione della struttura è stato stimato a € 
107.000, finanziato in parte dalla Curia. 
 Mirko Privitera, prima che la seduta si sciolga, ha aggiornato i presenti 
sullo stato di avanzamento del sito della parrocchia, da lui creato 
(www.srita.info) e che è già stato visitato da oltre un centinaio di navigatori on
-line.           A.L.V. 


