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IN SETTIMANA 
 

Continua il mese di Maggio:  
Recita del Rosario nelle famiglie  

 

Domenica  h  11.00 Messa di Prima Co‐
     munione per 16 fanciulli 
  (Coro Parrocchiale)   
   

Mercoledì  h 20.30 Canto in saletta 
 

Giovedì  h  9.30  Forania  dai  Frati  e  in
  contro  con  il  nuovo  Vescovo 
  Mons. Giuseppe Pellegrini 
Venerdì  h 20.30 Processione dai Frati 
Sabato   h 14.30 Canto Giovani 
     h 17.30 “Amici di S. Rita” 

h 18.00  
INIZIO  
FESTEGGIAMENTI 
nel Nuovo “Centro S. Rita” 
 

Domenica  h  11.00  Partenza  dal 
“Centro  S.  Rita”  con  corto  che  ac‐
compagna la piccola Statua di Santa 
Rita.  
Benedizione dei bambini e Omaggio 
floreale  alle  “Rite”  di  Portogruaro 
(Previa iscrizione al 0421‐74696) 

  III DOMENICA DI PASQUA  

La resurrezione di Gesù Cristo dai morti è l’inizio di un nuovo 
cammino, quello della chiesa. Proprio con la descrizione di due 
uomini in cammino comincia il Vangelo di oggi, ed è la rappre-
sentazione di un percorso di fede, guidato da Gesù e proposto 
a tutti i credenti, che parte dall’ascolto e dalla piena compren-
sione delle Scritture, culmina con l’eucarestia, memoriale del 
sacrificio di Cristo, e termina nell’azione, nella concretizzazio-

ne della propria fede nelle scelte di ogni giorno. 

                     Sotto la tua protezione   
              cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio, 
        non disprezzare le nostre suppliche 
                      ma liberaci da ogni pericolo 
                   o Vergine gloriosa e benedetta  
 

          ROSARIO NELLE FAMIGLIE 
 

Camolese  Fidia    Via Resistenza,15  9‐10‐11‐12‐13       h 20.30 
Buoso     Dino    Via Galvani ,11    9‐10               h 20.30 
Boatto  Gabriele  Via B. Croce,5    9‐10‐11‐12‐13       h 18.00 
Daneluzzo  Luigi         Via Fossalato,45    9‐10‐11             h 20.30 
Trevisan      Carlo   Via Fossalato,48                   12‐13       h 20.30 
Perin           Giannina  Via A. Moro,1    Tutto il mese         h 20.30 
        
            
          ROSARIO NELLE CHIESE 

     A S. Antonio    h 17.00 
    A S. Rita               h 18.00 

VENEZIA. Venti-
sei anni dopo 
papa Wojtyla, il 
suo successore 
Benedetto XVI 
sbarca in lagu-
na. Un evento 
atteso dai fedeli 
del Nord Est, 

ripreso in diretta dalle tv di mezzo mondo. 
Con la messa a San Giuliano, il saluto alla 
chiesa di San Marco e al Marcianum, il 
corteo acqueo e il trasferimento in gondola. 
«Tu conferma la nostra fede» è il motto 
della visita pastorale di due giorni ad Aqui-
leia e Venezia. «Il papa è uno della nostra 
famiglia», dice il patriarca Angelo Scola, 
«gli diamo del tu. La sua visita è un grande 
dono, sarà un'occasione di risveglio per le 
chiese del Nord Est». 

Per i cristiani l'Eucarestia è il sacramento istituito da Gesù la vigilia della sua passione e 
morte, durante l'Ultima Cena. Il termine deriva dal greco (eucharisto=rendimento di grazie). 
Gesù, nell'Ultima Cena, distribuì ai suoi discepoli il pane e il vino come suo Corpo e suo San-
gue, offerti come sacrificio per la salvezza degli uomini, incaricandoli di fare lo stesso in sua 
memoria. La Chiesa dunque, fin dalla sua origine, celebra l'atto sacramentale dell'Eucarestia 
come uno degli impegni lasciatogli da Gesù stesso, suo Dio salvatore e fondatore. L'Eucare-
stia è l'azione sacrificale durante la quale il Sacerdote offre il pane e il vino a Dio, che, per 
opera dello Spirito Santo, diventano realmente il Corpo e il Sangue di Cristo, lo 
stesso Corpo e lo stesso Sangue offerti da Gesù stesso sulla croce. L'altare è quindi 
la croce sul quale ogni santa Messa si avvera lo stesso e identico sacrificio. 

Oggi FESTA DI PRIMA COMUNIONE per: 
Ballarin Maria Eleonora, Battista Lara, Beneduce Alessio, 
Biasini Maria, Bomben Nicola, Caldieraro Nicola, D’Arelli Sofia Chia-
ra, De Core Corrado, Ferrandino Irene, Frighetto Greta, Granata Luca, 
Marani Chiara, Nogarotto Mattia, Percossi Tiberio, Sapienza Davide 
Cosimo, Vrola Giada. 



Le SS. Messe della settimana  
III Settimana di Pasqua 

Lunedì                    09                 h 08.30 
 Gustavo, Evelina e Mario  Ann. Pi-

vetta Bruno 
Martedì            10         h 08.30 
  Anime del Purgatorio  D.ti di Cristi-
na 
Mercoledì           11                 h 08.30 
*Sec. Int. Off.  
Giovedì         12                 h 08.30 

 Battiston Antonio  Perin Armando e 
Giusto Giuseppina  
Venerdì            13                 h 08.30 

 Michelini Luciano  
Sabato            14 S. Mattia ap. 
h 17.00  Bruna e Angelo  
h 18.30  Pauletto Luigi e Mariucci   
Zanotto Aldo e Genit.  Marcello e 
Fam.ri D.ti  Ann. Camolese Maria   
D.ti Zago e Orfei  Romolo, Elisabetta e 
Angelo * Ann. di Matrimonio A. e L. 
Domenica           15  
  IV Domenica di Pasqua 
   Giornata di Preghiera per le Vocazioni 
 h 08.30 * Per la comunità   
h 10.00 a S. Ant.  Maria, Graziella e 
Michele  Severina e Antonio  
h 11.00  Zaccheo Sante e Maria  D.ti  
Pizza e Lucatelli  Zanotto Bruna e Giu-
seppe     

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

Scriviamo di...a cura di Rino Ferlauto 
Scusate se questa settimana parlo del Beato Papa Giovanni 

Paolo II°, ma l’emozione che ha suscitato in tutti i cattolici 
questa beatificazione merita qualche attimo di riflessione. 

 In un società “implosa” da guerre, problemi economici e 
via di questo passo, la Chiesa ha avuto il grande merito di accendere una ulteriore 
“LUCE” sulla nostra strada. 
 Una “luce” che veniva da lontano ma, che per chi ha avuto la fortuna di cono-
scerla dal vivo – ed io sono uno di questi – ha lasciato una impronta indelebile. La 
grande spiritualità unita ad una grande vocazione al dialogo ed al rapporto con i gio-
vani hanno fatto del Beato Woityla una figura quasi mitica, un esempio per tanti fe-
deli. 
 Oggi riscoprire delle figure esemplari, diventa quasi essenziale per le nuove 
generazioni: pregare davanti ad una statua non ha lo stesso impatto emotivo che ri-
volgere il proprio sguardo ad una foto, o addirittura vedere in video quest’”uomo 
diventato Papa” . Si ha la consapevolezza di essere stati tutti testimoni della sua ope-
ra, del suo Pontificato, dei suoi interventi e delle sue omelie domenicali. 
 Il Signore è grande, e proprio in questi casi, ci stimola a seguirlo, attraverso 
queste “figure imponenti”, a seguire quella via che il Vangelo ci indica da sempre 
ma, che spesso tentiamo a smarrire. Giovanni Paolo II° in questo senso, è una roccia, 
ha seguito predicato “l’amore” in contrapposizione al male, ha sofferto ma, la sua 
sofferenza l’ha sempre dedicata al Signore. Ha parlato ai giovani per farsi sentire 
anche dai meno giovani. 
 Seguiamo dunque le sue orme: “non abbiate paura, spalancate le porte a Cri-
sto”, credo che non ci sia alcun commento da fare a questa esortazione. Preghiamolo 
e affidiamogli i nostri ragazzi che questa Domenica ricevono la Prima Comunione. 

 

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

 Carissimi, continua la riflessione sul Documento della Conferenza Episcopale Italiana, 
che ha per tema:“Educare alla vita buona del Vangelo”. Oggi affronto, del primo capitolo, 
che s’intitola “Educare in un  mondo che cambia”, il paragrafo n°13: “Nei nodi della cultu-
ra contemporanea”. La persona, per crescere  in modo armonioso, deve potersi formare inte-
gralmente. Oggi, questa formazione, è più che mai complessa e difficile,  poiché si è creata una 
separazione tra le dimensioni costitutive della persona,  più precisamente tra la razionalità e 
l’affettività, la corporeità e la spiritualità. Nel modo di pensare dell’uomo moderno, c’è una  
dissociazione  tra l’ambito del conoscere e l’ambito delle emozioni, al punto che, affetti e rela-
zioni,  sono  spesso senza riferimenti significativi e dominati dall’impulso del momento. I pro-
cessi  preposti alla comunicazione danno risalto e peso eccessivo alle emozioni , sollecitano i 
sensi,  (pensiamo  ad esempio alle pubblicità televisive, fiction ecc..) dando spazio ad euforia, 
agitazione, a scapito della necessaria riflessione e della comprensione. Capiamo quanto tutto 
ciò influenzi  l’educazione e quali siano le possibili conseguenze: educare, come afferma il 
Documento,  separando le dimensioni della persona, equivale a  fornire  solo informazioni 
funzionali,  abilità tecniche, competenze professionali. Sono sotto i nostri occhi i modelli 
educativi  che riducono l’educazione a un processo di socializzazione, inducendo la persona, 
più o meno consapevolmente, ad omologarsi  al “così fan tutti” e a restare soggiogata da con-
suetudini, radicate nella cultura. Coloro che appoggiano in modo eccessivo ed inappropriato, la 
spontaneità, conducono la persona a dare priorità assoluta  alla sfera delle emozioni e delle 
pulsioni, cosicchè,  diventa buona ogni cosa che” mi piace” e  che sia possibile ottenere. Famo-
sa è la frase che intitola un best seller: “Va’ dove ti porta il cuore”.  L’educatore che agisce in 
questo modo, rinuncia a priori a trasmettere valori fondamentali e non facilità l’acquisizione 
delle virtù. Purtroppo, non di rado, ogni proposta direttiva viene considerata autoritaria. Io 
penso che, quando gli educatori collaborano tra di loro, hanno il dono della costanza e dello 
spirito di sacrificio necessari  a costruire una vita buona, per loro stessi e per gli altri, si sforza-
no di creare il giusto equilibrio tra diritti e doveri,  e sanno di dover essere testimoni per poter 
diventare maestri credibili, sono già incamminati verso la riuscita del loro progetto.  E’ vero, 
spesso si trovano soli, o vengono considerati fuori dal tempo, tuttavia,  se vogliono educare, e 
desiderano farlo con retta coscienza, non possono fermarsi davanti alle incomprensioni, agli 
insuccessi e agli ostacoli, verrebbero meno alla loro missione, ma devono continuare con fer-
mezza la loro proposta educativa. Sicuramente, chi si ispira al vero e unico Maestro e ha fede 
nelle Sue promesse, sperimenta di non essere mai solo, poiché ha nel cuore la certezza che, 
nonostante gli insuccessi e i frutti non sempre visibili, l’opera intrapresa troverà in Lui e con 
Lui il compimento. (continua)           Giusi Merola 

36ª Sagra in onore di S. Rita   
Maggio 2011: 14/15- 21/22 - 28/29 

Nel Nuovo “Centro S. Rita” 
 

Martedì 17 - Merc. 18 - Giov. 19: Tri-
duo 
Venerdì 20 Transito e intermezzo musi-
cale (Organo-tromba e soprano) 
 

Domenica 22: Festa liturgica della Santa 
Benedizione vetture - Processione -  5 °
Riconoscimento S. Rita - Benedizione 
rose - Concerto della Banda 
 

Domenica 29: Festa dell’Anziano - 
Pranzo comunitario su prenotazione 

GENEROSITA’: N.N. € 20 per le Mis-
sioni Acco Mario per la Chiesa € 10-De 
Franceschi Maria € 20 - N.N. € 100 

Ricordiamo i nostri morti: 
 GERARDI RITA ved. CA-
SAGRANDE è deceduta saba-
to 30 u.s. all’età di 72 anni. 
Condoglianze ai figli Antonella 
e Michele. 

 

MARZINOTTO ZENONE di 79 anni 
 

MARGHERITA MEDAGLIA ved. 
ACAMPORA di anni 79 deceduta mar-
tedì 3 maggio u.s. Condoglianze ai figli 
Nicola, Serafina e Luisa 


