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 IN SETTIMANA 
 

Martedì h 20.30 Consiglio Pasto-

 rale Parrocchiale 
 

Mercoledì  h 20.30 Canto in saletta 
 

Giovedì h 20.30 Incontro con la 

 Parola in salone  
 

Venerdì h 18.00 INIZIA LA NOVE-

 NA DI NATALE 
 

Sabato h 15.00 Canto per i Giovani 
 

Domenica h 11.00 Benedizione 

 dei “Bambin Gesù” che 

 verranno posti nei presepi 

 h 15.00 Novena di Natale e 

 incontro con le vedove/i 

 per lo scambio degli auguri 

 e un po’ di festa in salone. 

3ª Domenica di Avvento  

“Incontrare Gesù è VEGLIARE” 

 
 
Egli viene dove volete, dove vi piace, 
avendo preso dimora con voi: 
in casa vostra, in fabbrica, in piazza. 
 
Ovunque andiate, Egli vi segue: 
anzi, ci ha preceduto. 
 
Egli occupa ogni cosa nostra, 
e ogni nostra abitazione, 
da quando si è fatto uomo per stare con noi. 
                      (don Primo Mazzolari, Il compagno Cristo) 

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 

Sostieni la tua Parrocchia 

Le buste di sostegno alle opere parroc-
chiali possono essere riconsegnate in 
Chiesa durante le Messe festive, a Suor 
Rosita o direttamente in Canonica. 

              Domenica 3ª di Avvento 

Dal Vangelo di Giovanni 1,6 ss             
«Venne un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come testi-
mone per dare testimonianza alla luce, per-
ché tutti credessero per mezzo di lui» … 
 

Un uomo abbandona la vita mondana e si trasforma 

in eremita. Lontano dal centro delle decisioni politi-

che della sua epoca, trascorre diversi anni della propria vita tentando di pre-

parare il cammino per il Messia. Si definisce come "Voce di uno che grida nel 

deserto". 
 

In un primo momento, possiamo pensare che quell'uomo - Giovanni Battista 

- non abbia avuto alcuna influenza nella sua epoca. Ma la storia ci dimostra 

esattamente il contrario: la sua presenza fu fondamentale nella vita di Gesù. 
 

Quante volte ci sentiamo come delle voci che gridano nel deserto? Le nostre 

parole sembrano perdersi nel vento, i nostri gesti apparentemente non de-

stano alcuna reazione. Giovanni persistette. A noi tocca fare la stessa cosa. 

Le voci che gridano nel deserto sono quelle che scrivono la storia del loro 

tempo.             (Paulo Coelho) 



Le SS. Messe della settimana  

III Settimana di Avvento 

Recita delle Lodi 

Lunedì                     12                h 08.25 

� Battiston Antonio � Perin Armando e 

Giusto Giuseppina � Acco Mario 

Martedì  13                h 08.25 

Santa Lucia 

� Canzian Silvia � Valerio Gino e Paolo 

Mercoledì           14          h 08.25 

 San Giovanni della Croce 

� Laura � D.ti Fam. Pascotto 

Giovedì          15                h 08.25 

� Zaccheo Sante e Maria  

Venerdì                   16                 h 08.30 

� Anime del Purgatorio * Sec. Int. Off.  

Sabato              17 

h 17.00 � Dusolina e Luigi 

h 18.30 � Ellero Gina e Gesuè � Tamai 

Angelo e Maria � Gilda � Bortolussi 

Mario � Deffendi Pina (compl.) e Fanti-

nel Domenica (compl.) � Ann. Regina e 

Cesare  

 Domenica          18 

4ª di AVVENTO 

h 08.30 � Bellotto Alessandro e Angela  

h 10.00 a S. Ant  � Parma e Giuseppe � 

Carrer Floriano 

h 11.00 �Ann. Domenico e Regina � 

Moro Regina � Terramani Filomena � 

Tosti Giannino � Ann. Serio Ignazio � 

D.ti Pizza e Lucatelli � PierAngelo e 

Giovanni Pellarin  

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

GENEROSITA’Crosariol Elio per la Chiesa € 50 

- De Franceschi Maria € 10 - N.N. € 5 

ASCOLTARE PER EDUCARCI  ALLA CORRESPONSABILITÀ 
ASCOLTARE PER “INCONTRARE L’ALTRO” 

 
 

Per una carità che passa dall’elemosina alla corresponsabilità e 
alla condivisione dei beni 
 

Oggi le Caritas cittadine promuovono  al Pio X  alle ore 12.00 un 

pranzo comunitario per gli assistiti dalle Caritas e gli operatori. 

               

     GRAZIE, 

                          Amici di S. Rita ! 
     L’8 dicembre abbiamo vissuto    

         una bella festa, riuscita molto 

bene. La Messa delle 11 è stata resa più 

solenne dalla presenza del coro parroc-

chiale: Giuseppe con la sua voce tenorile ha cantato il salmo respon-

soriale “… Cantiamo al Signore per le Tue meraviglie…” e  Giulia, diret-

trice del nostro coro, ci ha particolarmente emozionato con la sua vo-

ce da soprano nel canto del Magnificat, durante la Comunione. 

 I fanciulli della prima Comunione con le catechiste e don Gio-

vanni hanno reso omaggio floreale alla statua della Madonna. 

        E’ stata celebrata la S. Messa per i benefattori vivi e defunti della 

Parrocchia. Abbiamo ringraziato il buon Dio, perché la Sua Provviden-

za, attraverso persone generose, arriva sempre a noi… Abbiamo ricor-

dato con affetto Mario, Danilo, Bruno, Renzo, Silvio, Genio, Antonio… 

 E’ seguito poi il pranzo comunitario nell’oratorio di S. Antonio 

per una ottantina di Amici che avevano dato l’adesione. Abbiamo gu-

stato l’ottimo pranzo preparato con maestria da Andrea, Giordano, 

Simone, Dino… e apprezzato il servizio a tavola di Luigina e Clara, 

mentre Checo, il vero animatore degli Amici, si è fatto in quattro per-

ché tutto riuscisse nel migliore dei modi. 

  La lotteria ha distribuito un po’ di premi e il brindisi con gli spu-

manti ha dato il via alla degustazione degli ottimi dolci con il … vin del 

prete.  

Gli applausi  generosi e scroscianti per i cuochi, la bontà della cucina e 

gli organizzatori della bella giornata, hanno chiuso l’incontro con 

l’arrivederci per gli Amici a sabato 7 gennaio 2012 alle ore 17. 

Quanti non hanno ancora ritirato 

l’assegno, possono rivolgersi a Checo. 

 Grazie di nuovo a tutti gli Amici 

di S. Rita  e arrivederci al prossimo 

anno. Vi aspettiamo ancora più nu-

merosi…       dG  

AVVISO  
Domenica prossima, 18 dicembre, aspettiamo alle ore 15.00 
le Vedove e i Vedovi della Parrocchia per pregare assieme la 
Novena di Natale. Ci troveremo quindi in salone per il panet-
tone e il gioco della tombola… Luisa, AnnaMaria e don Giovanni 

La Novena di Natale 

Nella cripta riscaldata ci prepa-

riamo al Natale. Ci guiderà la 

Parola di Dio, adoreremo Gesù Eucarestia 

esposto sull’altare.  

       La grotta di Betlemme, giorno dopo gior-

no, si riempirà dei personaggi del presepe, 

fino ad avere l'ultimo giorno un vero prese-

pe, nel quale sarà coinvolto ciascuno di noi. 

Auguri di  
Buon Onomastico  

alle LUCIE e ai LUCIO 


