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IN SETTIMANA 
Continua la bened. delle case in via A. Moro 
 

Domenica h 14.30 Incontro per i Genito‐
  ri dei  fanciulli della Prima Comu‐
  nione 
 

   h  18.30 Messa cantata dal Coro 
  Parrocchiale  al  Santuario  della 
  Madonna di Motta di Livenza 
 

Lunedì  h 15.00 Gruppo Missionario 
  h 18.00 Caritas 
  h 20.30 1°  Incontro quaresimale 
  presso l’aula magna del Polo Uni‐
  versitario.  La  sfida  educativa, 
  impegno  della  comunità  cristia
  na  con d. Zanetti e Santamaria 
 

Martedì  Carnevale 
 

Mercoledì   Inizia la Quaresima 
Astinenza e digiuno 

S. Messe con imposizione delle ceneri: 
h 17 a S. Antonio:ragazzi del catechismo 
h 18.30 a S. Rita 
  h 20.30 Canto in saletta 
 

Giovedì  h 9.00 Forania dai Frati 
 

Venerdì h 17 .00 Via Crucis a S. Antonio 
     h  18.30  Via  Crucis  a  S.  Rita 
  (Consiglio Pastorale)   
   h  20.30  Continua  il  PERCORSO 
   FIDANZATI 
   h 20.30 Gruppo Giovani 
 

Sabato h 14.30 Canto Giovani 
   h 17.30 “Amici di S. Rita” 
 

Domenica  h 11.00 servizio 4 element. 
 

  h  13.30  RITIRO  di  Quaresima  a 
  Follina 

Percorso di preparazione al matrimonio   5 Incontro /Gesù e l’amore di coppia 
 

Il Vescovo Ovidio si è intrattenuto con i giovani con tanta sapien-
za e capacità di relazionarsi. Ha parlato della sua vita e della sua famiglia, 
rendendo omaggio ai suoi genitori e  presentando con entusiasmo l’amore di 

Gesù, facendo “spot pubblicitario” con la pesante Croce pettorale. Ha spiegato che la 
Croce è un più, indica un amore vincente. La parte superiore della Croce ci porta a 
pensare al Padre, la parte inferiore ci richiama Gesù che si è incarnato nella nostra 
umanità; le braccia orizzontali indicano l’apertura verso i fratelli senza alcuna distinzio-
ne: amore che arriva fino a donare la vita e ad amare anche i nemici. La chiesa cre-
de al progetto di Dio sulla coppia perché ci si sposa in tre (Bando alla paura!)uomo-
donna e il Signore: Egli accompagna la vita della coppia e la rende sempre nuova 
nell’amore, trasforma il nostro limite in capacità di amare, di dare vita nella gioia, nel 
piacere e nella responsabilità. Il matrimonio è grazia, non disgrazia. Voluto da Dio è 
unico, fedele, indissolubile e cerca il bene dell’altro/a, lascia che l’altro/a ti ami e non 
prende mai possesso dell’altro/a, accettandone anche i difetti. 
 Il Vescovo ha ringraziato i presenti perche decidono di sposarsi in chiesa e 
osano firmare una cambiale in bianco, sicuri che il matrimonio riuscirà se avrà i 
colori: rossorossorosso dell’amore donato, biancobiancobianco   perché puro, giallogiallogiallo---oroorooro   perché di qualità 
superiore, verdeverdeverde perché ricco di speranza e novità, azzurroazzurroazzurro perché privo di nubi, 
con il grigiogrigiogrigio della difficoltà e il violaviolaviola del dolore, accolto e vissuto nella speranza.   
 La benedizione e una cordiale stretta di mano a ogni coppia ha concluso la 
serata.           L’equipe 

Sono aperte le iscrizioni per  il Ritiro di Quaresima 
 

              Abbazia di Follina 
 

                           Domenica 13 marzo 2011 
                    Partenza h 13.30 dal piazzale della Chiesa 

  Caffè  e tappa a Castel-Brando   
Iscriversi da Suor Rosita versando € 10.00 

IX Domenica del Tempo Ordinario 

Non chiunque dice“Signore, Signore...” 
Ogni uomo è sempre libero di scegliere se fare il bene o fare il 
male. Due vie alternative sulle quali è possibile condurre l’intera 
propria esistenza, seppure con esiti diversi. Non si tratta solo di 
assolvere dei precetti esteriori, perché per seguire l’esempio di 
Gesù dobbiamo far penetrare in profondità dentro di noi la sua 
parola che rivela la volontà del Padre, e far sì che essa di-

venti in noi carne e vita, la roccia sicura sulla quale edificare la no-
stra casa.  

 Oggi preghiamo per il nuovo Vescovo Giuseppe, con la preghie-
ra composta dal Vescovo Ovidio. (Potremo portarla anche a casa). 
 Il Vescovo Giuseppe riceverà la consacrazione episcopale nella 
cattedrale di VR sabato 26 marzo.  
 Domenica 03 saluteremo il Vescovo Ovidio a S. Marco di Porde-
none e Domenica 10 aprile accoglieremo il nuovo vescovo Giuseppe. 

Il Gruppo delle pulizie ha ur-
gente bisogno di rinforzi a causa della 
malattia e dell’avanzare dell’età.  
 E’ possibile trovare in parrocchia 
donne e uomini disponibili perché la 
Casa del Signore sia sempre pulita e 
ordinata? 
    Grazie a quanti accoglieranno l’invito. 



Le SS. Messe della settimana  
IX Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì            07         h 08.30 
Sante Perpetua e Felicita martiri 

 Michelini Vincenzo  
Martedì            08         h 08.30 

 Milanese Merik  Sutto Daniela 
(Compl.)  e per la salute di Ambra 

Mercoledì           09               
         INIZIA  
LA QUARESIMA 
Astinenza e digiuno 

h 17.00 a S. Ant. 
h 18.30   D.ti Fam. Boschin 

Recita delle Lodi 
Giovedì         10                 h 08.25 
Venerdì            11                 h 08.25 

 Ann. Ziroldo Eugenio  
Sabato             12         
h 17.00  Alberto  Carrer Floriano e 
Alessandra 
h 18.30  Battiston Antonio  Perin 
Armando e Giusto Giuseppina  Mar-
cello e Fam. D.ti  D.ti Zago e Orfei 
Domenica           13 

I Domenica di Quaresima 
h 08.30 * Per la comunità  
h 10.00 a S. Ant.  D.ti Bison Antonio e 
Fam. Daneluzzi  
h 11.00   Tondello Rina 

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

Parliamo di...  
 Questa settimana rivolgo la mia attenzione  sui tanti fatti 
che in questi giorni stanno sconvolgendo la cronaca e l’attualità. 
Cominciamo con le gravi manifestazioni di massa che hanno 

squassato i regimi “dispotici” di Tunisia, Egitto e Libia. Tali moti di protesta hanno pro-
vocato decine di migliaia di vittime fra tutti coloro che manifestando, chiedevano “pane 
e lavoro”, “dignità e legalità”. 

Il mondo si è fatto trovare abbastanza impreparato davanti a questi scenari, e 
spesso ha annaspato tra “una frase diplomatica” ed un “timido tentativo di solidarietà 
– fino ad arrivare ad una risoluzione dell’ONU per quanto riguarda la Libia - (le crona-
che parlano di decine di morti uccisi dalle truppe mercenarie di Gheddafi). 

Questi problemi scatenano il grave fenomeno dei flussi migratori – a volte 
indiscriminati - verso l’Europa e soprattutto verso le nostre coste – primo punto di ap-
prodo – alla ricerca di un mondo migliore e libero. Sappiamo fronteggiare queste e-
mergenze? Al momento vedo parecchie difficoltà, spero che siano solo figlie degli 
avvenimenti improvvisi e molteplici. 

Finito ? No.adesso.l’episodio più grave e drammatico: la scoperta del cada-
vere di Yara , la ragazzina tredicenne scomparsa in  novembre dell’anno scorso, bar-
baramente uccisa da “un’orco” per usare le parole del Parroco di Brambate. Un orco 
che gira indisturbato nelle nostre strade. Ma come ha detto ancora il Parroco: “… a-
desso Yara non  soffre più è fra gli angeli ed allora “festeggiamola con il suono delle 
campane….”. 

Da ultimo l’attacco alla scuola. Non entro nel merito delle parole dette, ma 
certamente appoggio la controreplica del Cardinale Bagnasco: “La Chiesa, come 
sempre, ha molta stima e fiducia nella scuola - perché è un luogo privilegiato dell'edu-
cazione, tanto più che siamo nell'ambito del decennio sulla sfida educativa, che la Cei 
ha scelto. Quindi ci sta a cuore l'educazione integrale anche attraverso la scuola e in 
qualunque sede, statale o non statale, l'importante è che ci sia questa istruzione ma 
anche questa formazione della persona che è scopo della scuola a tutti i livelli".  

"Ci sono tantissimi insegnanti e operatori che, sappiamo, si dedicano al pro-
prio lavoro con grande generosità, impegno e competenza, sia nella scuola statale 
che non statale….” 

Mi fermo, correrei il rischio di essere prolisso, ma ci tengo a che i nostri ra-
gazzi, se avranno voglia di leggermi,  si rendano conto di quello che accade attorno a 
noi. Come cristiani non “dobbiamo avere paura” – sono parole di Papa Wojtila – ma la 
nostra coscienza deve sapere, solo con la conoscenza dei fenomeni – positivi e non – 
che la quotidianità ci offre possiamo portare il nostro contributo di fede, di solidarietà 
di accoglienza. 

E’ giunto il tempo di formarsi, anche con l’attualità e la cronaca nera ahimè !!! 
                   Rino Ferlauto  

EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO   
(continua) Orientamenti pastorali CEI, per il decennio 2010/2020. 

 
Carissimi, riprendiamo la riflessione sul documento della C.E.I., che ha per tema: 
“Educare alla vita buona del Vangelo”. Oggi voglio affrontare, del primo capitolo, 
che s’intitola “Educare in un mondo che cambia”, il paragrafo n°8: E’ tempo di di-
scernimento. Viviamo in un tempo caratterizzato da una forte esigenza di libertà, 
che pervade vari ambiti della vita umana. E’ evidente però che non tutti hanno un’idea 
chiara di come essa vada ricercata, difesa e vissuta nel rispetto reciproco! Gli avveni-
menti del quotidiano confermano questa mia considerazione. Tuttavia non possiamo 
dimenticare che la libertà è “un terreno d’incontro” fra le aspirazioni dell’uomo e 
l’annuncio cristiano. Infatti, l’educatore sa che la libertà è un valore insostituibile per 
far crescere e progredire le persone verso le quali orienta tutti i suoi sforzi. Educare 
ed educarsi ad essere liberi è un cammino lento e faticoso, richiede pazienza e pru-
denza, non si deve mai dimenticare la meta: far giungere l’uomo alla sua pienezza 
nella verità dell’amore. Solo nell’autentica libertà l’uomo può scegliere il bene e di-
fenderlo, a vantaggio della propria e dell’altrui vita. La dignità umana può esprimersi 
appieno quando l’uomo agisce secondo una retta coscienza, quando opera scelte 
consapevoli e libere, quando sa assumersi  la  responsabilità delle proprie azioni e dei 
propri pensieri.  L’uomo deve saper riconoscere le false libertà, costruite a proprio 
vantaggio e magari a scapito del  prossimo , per giungere alla piena realizzazione 
della propria esistenza. Per essere uomini e donne liberi dobbiamo combattere  il ma-
le, vincendo l’egoismo e scegliendo il bene, soprattutto dobbiamo avere il coraggio di 
andare contro corrente. La sincera ricerca di libertà e di amore evidenzia il bisogno di 
valori, di sicurezze che possono essere offerti  attraverso un percorso educativo che 
sia un’esperienza integrale di fede e di vita cristiana. La vera educazione deve essere 
capace di parlare al cuore delle persone, deve saper rispondere al diffuso bisogno di 
felicità, per evitare che si diano risposte sbagliate ad esigenze giuste.  

L’annuncio cristiano pone sempre 
l’accento “sulla forza e sulla pienezza 
di gioia”,  che scaturiscono dalla fede e 
che sono al di sopra di ogni desiderio e 
speranza umani.  Gesù afferma : “….Io 
vengo  a Te e dico queste cose mentre 
sono ancora nel mondo, perché abbia-
no in se stessi la pienezza della gioia”. 
(Gv 17,13) Ogni educatore cristiano dif-
fonde e difende la “buona novella”, inse-
gna che il Vangelo muta il cuore 
dell’uomo, (fosse anche un cuore di 
“pietra”), dona vita nuova e speranza 
certa.  Il desiderio di libertà e d’infinito, 
nascosti nel cuore umano hanno trovato 
risposta nella Risurrezione di Cristo e 
nella promessa della vita eterna. 
(Continua)           Giusi Merola 

 FLOREAN MARIA è deceduta 
all’età di 90 anni. Condoglianze 

Sorge il “ Centro      
Comunitario 
S. Rita” 
Sarà una bella 
realtà perché la 
comunità possa 
ritrovarsi, fare 

festa e crescere nelle relazioni belle... 


