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IN SETTIMANA 
  
Domenica   Giornata Missionaria con il 
          comboniano P. Tarcisio 
Lunedì           h 20.30 Canto in saletta 
 

Martedì h 20.30 Il Vangelo di Matteo 
      Guida l’incontro don Orioldo Marson 
     (Sala delle Capriate:Portare la Bibbia) 
Giovedì  h 20.30 Catechisti  
Venerdì   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 S. Messa animata 
 dalla 2 elementare  
 Pastasciutta genitori e figli 

 
h 15.00 Ordinazione 
nella Cattedrale di 
Concordia di 4 nuovi 
Diaconi 

 

P. Tarcisio Candian,  

comboniano di PN è tra noi saba-
to 12 e domenica 13 febbraio per 
vivere una Giornata Missionaria 
particolare, ricordando i 50 anni 
di vita missionaria di Sr. Adele 
Bellotto in Bolivia e ci parlerà del 
carisma di S. Daniele Comboni. 
Terrà la predica durante le Messe 
e celebrerà l’Eucaristia con noi.  
 
 Nel pomeriggio alle h 14.30 
P. Tarcisio incontra il Gruppo 
Missionario e quanti desiderano 
partecipare.( Cfr. IL POPOLO con 
articolo di Sr. Adele) 

                                                         Santo Natale 2010 Parrocchia dell’Assunta 
 Carissimi, don Giovanni, Suor Rosita e tutto il Gruppo Missionario. E’ già 
prossima la Festa del S. Natale e con questa letterina voglio inviare a tutti i miei com-
parrocchiani gli auguri più cari: il Signore doni le Sue Grazie e Benedizioni, secondo 
le Vostre necessità. 
 Da parte mia sempre prego il Signore per tutti, perché vi doni salute e forza 
per affrontare le difficoltà della vita. Il prossimo gennaio 2011, la mia Congregazione 
compie 50 anni di presenza in Bolivia: Io sono una delle tre Figlie della Chiesa 
arrivate nel Continente latino-americano - in Bolivia il 27 gennaio 1961. 
 Da parte mia ho molti motivi per ringraziare il Signore: la Sua Bontà, Luce e 
Forza e in modo particolare la Sua Protezione. Nei primi 14 anni ho lavorato nella 
zona di Los Yungas a 2.200 mt. di altitudine e, per andare in città di La Paz a 90 Km. 
per la spesa o per portare gli ammalati negli ospedali, la strada era in salita e il punto 
più alto era di 4.500 mt. di altitudine; il pericolo era la strada bagnata: la neve o il 
ghiaccio erano insidie per la gip; si poteva cadere nel burrone e trovare la morte. Per 
visitare i paesini della Parrocchia, alcuni situati a livello della strada, altri erano collo-
cati in alta montagna e si potevano raggiungere solo attraverso sentieri: si visitavano 
per la celebrazione della Messa o la cura dei malati; per arrivare a loro dovevi cam-
minare una o due ore e mentre salivi o scendevi, d’improvviso appariva un serpente, 
orso o leopardo che ti mettevano paura, però se ne andavano senza farti alcun male. 
 Devo dire che nè a me, né alle mie Suore,  mai abbiamo avuto incidenti strada-
li con la gip e nemmeno problemi lungo i sentieri delle montagne. In tutto questo è 
chiara la Protezione del Signore che è stata meravigliosa. 
 Devo ringraziare il Signore per tutti questi benefici e in modo particolare per il 
Gruppo di Figlie della Chiesa Boliviane che con amore pregano e lavorano per la 
Chiesa e la Società. Vi mando un ricordo del 50° della Congregazione. 
 A tutti invio i più cari saluti e auguri, accompagnati dalla preghiera. 
       Suor Adele Bellotto 
       Figlia della Chiesa 

 

Bellotto Suor Adele 
Figlia della Chiesa 

Missionaria in Bolivia 

da 50 anni 
(27 gennaio 1961 – 2011) 



Le SS. Messe della settimana  
VI Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì            14         h 08.30 
Santi Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa 
 Ziroldo Eugenio e D.ti Fam. Bergamo 

* Sec. Int. Off.  
Martedì            15          h 08.30 

 Zaccheo Sante e Maria  Vittoria, 
Giovanni e Stefania 
Mercoledì           16               h 08.30    

 Gonfiotti Giovanna  
Giovedì  17         h 08.30 
Santi Donato, Secondiano, Romolo e 
compagni martiri concordiesi. Patroni 
secondari della diocesi. 

 Ellero Gina e Gesuè Tamai Angelo e 
Maria  Creatini Annina  Per mariti 
D.ti o. ved. 
h 18.30 Mons. Vescovo celebra in Catte-
drale per la Festa dei santi Martiri 
Venerdì            18                 h 08.30 

 Per mariti D.ti o. ved.   
Sabato             19         
h 17.00  Giuseppe  Olindo * Sec. Int. 
Off.  
h 18.30  Tondello Angelina  Olivieri 
Albina e Guido   
Domenica           20 
VII Domenica del tempo Ordinario 

h 08.30  Odorico Gesuè o. Gr. Pulizie 
 Milanese Merik  

h 10.00 a S. Ant.* Per la comunità   
 Vian Attilio e Maria  

h 11.00  D.ti Regina e Domenico  

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

Parliamo di... 
Come ben sapete difficilmente parlo di politica, anzi cerco proprio di evitar-

la, ma oggi credo che – anche se solo sfiorata – un accenno sarò costretto a farlo. 
 L’episodio sul quale vi invito a riflettere è quello accaduto qualche giorno fa in 
una scuola elementare di Fossalta di Piave. Una maestra aveva deciso di “donare” il 
suo buono pasto ad una bambina “immigrata” che non era nella possibilità di poterlo 
acquistare. 
 Fulmini e saette da parte del primo cittadino: questo gesto – di semplice e ge-
nuina solidarietà cristiana – veniva tacciato come “frode allo Stato”, perché il buono 
pasto dell’insegnante fa parte della sua retribuzione (come da contratto) e pertanto 
non si poteva distogliere “una piccolissima quota di retribuzione” per dar da mangiare 
ad una bambina. 
 Anche se conosco il colore politico del Sindaco, non lo citerò, ma quello che mi 
ha disgustato è stato “l’alto senso di altruismo e solidarietà” di questo Amministratore 
della cosa pubblica. 
 Come possiamo parlare di integrazione, di solidarietà con il diverso se davanti 
ad un semplice episodio come quello descritto, si mette alla berlina l’insegnante. Allo-
ra vien da pensare che ci si riempie la bocca di “tolleranza, integrazione, solidarietà” e 
poi per farsi della “buona pubblicità per un futuro !!!!” si dà la “caccia all’untore”. 
 Amici cari, siamo veramente su una strada sbagliata, quando tempo fa parlavo 
di perdita della morale, dell’etica non ero molto distante dalla realtà. Siamo nella sta-
gione degli “slogan” urlati a tutta voce, che fanno “audience”, delle promesse tipiche 
da marinaio, ma nella realtà dei fatti chi sta bene se ne frega di chi ha problemi o di 
chi soffre.  

A nulla credo sia valso il comunicato stampa ufficiale del Sindaco che spiega-
va le motivazioni e che poi ipocritamente ringraziava le maestre per il loro alto senso di solida-
rietà…..a me sembrata una solenne presa in giro.  

Ad un cristiano queste cose fanno male, disgustano e creano sempre .più un solco fra 
la gente comune e i cosiddetti “ politici”. Credo sia il minimo…..ed è poi inutile tentare di 
trovare giustificazioni giuridiche ad una protesta tanto stucchevole quanto insensata. Nostro 
Signore ci ha detto: “……dar da mangiare agli affamati….” Ed è solo questo lo slogan che 
dobbiamo seguire, qualsiasi colore abbia la pelle del fratello che soffre. E’ la nostra coscienza 
di cattolici che indica questa strada, guai ad abbandonarla per falsi miti o per paraboliche av-
venture “fantapolitiche”.        Rino Ferlauto 

Percorso di preparazione  
al matrimonio 

 

2 Incontro  / Amare è una decisione 
Venerdì sera le coppie del percorso di prepa‐
razione al matrimonio si sono ritrovate insie‐
me  in un clima molto  tranquillo e piacevole 
per  riflettere  sul  significato della    scelta del 
matrimonio cristiano e ciò che questo com‐
porta. 
Scegliere per la propria coppia il matrimonio 
cristiano vuol dire impegnarsi a costruire una 
relazione  che duri per  sempre.  Il mezzo più 
efficace per  fare questo è  la comunicazione 
con  il  cuore.  Comunicare  con  il  cuore  vuol 
dire  saper  ascoltare  l'altro,  prendersi  cura 
dei  suoi  bisogni,  metterlo  al  centro  della 
propria  attenzione, non  giudicarlo. Comuni‐
care con il cuore vuol dire desiderare di crea‐
re con  l'altro una relazione  intima confidan‐
dogli  i  propri  sogni,  le  proprie  emozioni  e 
sentimenti,  parlare  di  sé.  Solo  così  si  può 
mantenere  vivi  e  far  crescere  nel  tempo 
l'intimità,  la passione, la decisione, condizio‐
ni essenziali per stare insieme. Il matrimonio 
è un cantiere sempre aperto, in continua 
evoluzione...buon lavoro!   L’Equipe 
 

 
 

Buon S. Valentino a Tutti gli Innamorati ! 

ANTONIETTA GIROLAMI  dal suo….”soggiorno”  a S. Vito 
 

É stata  proprio un belle festa quella che  varie amiche,  in gruppo, con torta e cande-
line, sono venute a farmi il 2 febbraio, giorno del mio compleanno, nel mio 
“soggiorno” in casa di Riposo a San Vito.  
 Graditissima la presenza di Don Giovanni. Altre persone  erano venute,  con Sr. Ro-
sita, il giorno prima, altre sono venute dopo; moltissime le telefonate ricevute…Tutti  
questi segni  di amicizia e di affetto sono stati il regalo più bello  per il mio 74º com-
pleanno, al di là dei piccoli, ma sempre grandi e graditi “pensieri” ( persino un vas-
soietto di “crostoli” fatti in casa da un’amica che non è potuta venire!) . Grazie  di 
cuore a tutti! Ho sempre presente la mia Parrocchia. Vi assicuro che , anche se ora, 
fisicamente, vivo a S. Vito, con il  mio cuore, il pensiero, la preghiera io sono ancora 
e sempre una parrocchiana di Santa Rita e sant’Antonio e sento che  la mia Parroc-
chia, attraverso molte persone , e in vari modi,  mi è vicina. Grazie di cuore a tutti      

  100 ANNI ! 
 GIUSEPPINA FAGOTTO ha compiuto martedì u.s. con 
gioia i primi 100 anni della sua vita. Attorniata dai figli , dai ministri 
straordinari della Comunione e dal Gruppo Missionario, con gioia ha 

partecipato alla S. Messa di Ringraziamento e alla Comunione ha cantato il Magnifi-
cat per le grandi opere che Dio ha compiuto nella sua vita. 
 Durante l’omelia è intervenuta con saggezza offrendo il segreto dell’elisir di 
lunga vita: 1 FEDE, 2 PREGHIERA TRE VOLTE AL GIORNO, 3 RICOR-
DARSI DEI DEFUNTI. 
 Si è accostata alla Eucaristia sotto le specie del Pane e del Vino e infine ha 
cantato con tutti i presenti la Salve Regina in latino. 
 Siamo rimasti edificati dalla sua fede, dalla lucidità della sua mente e dalla 
serenità con la quale conversa con tutti. 
 Ha spento la candela dei cento anni tra il coro festoso dei tanti auguri a Te, 
Giuseppina. E ci siamo dati appuntamento al prossimo anno, uno alla volta... Se a 
Dio piace. Ancora una volta tanti auguri nonna Giuseppina e nella recita della corona 
del rosario, ricevuta, come dono dalla comunità, preghi per noi. Siamo tutti orgoglio-
si di Lei.      don Giovanni e i parrocchiani tutti. 


