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IN SETTIMANA 
 

Oggi: Giornata del Ringraziamento: 
momento di preghiera, riflessione, di 
lode a Dio di tutta la comunità cristia-
na «per tutti i benefici ricevuti». 

 Giornata Caritas 
 

Martedì h 18.00 Incontro sposi per 

 preparare la festa della Famiglia 

 h 20.30 Credere, Percorsi di sen-

 so al Marconi 

Mercoledì h 20.30 Canto in saletta 

h 20.30 in salone. Percorso triennale di 

formazione e crescita cristia-

na“Camminiamo insieme” Incontro per 

i genitori dei ragazzi di 2a media 
 

Giovedì h 18.30 S. Messa  a B.M.V. per 

 la Festa di S. Elisabetta nel rinno-

 vo dei voti di Sr. Rosita 

Sabato   Nel primo pomeriggio arri-
 vano i due chierici del Semi-
 nario. Incontrano i fanciulli di 
 4 el. e i giovani Cresimati. 
 Animano quindi le Ss: Messe 
 vespertine. 
h 15.00 Canto per i Giovani    

h 17.30 «Amici di S. Rita» 
 

Domenica CRISTO RE 
        Giornata del Seminario 
Ascolteremo la testimonianza dei 
chierici e raccoglieremo offerte per il 
nostro Seminario Diocesano. 
        Festa della Famiglia 
Ci troveremo uniti per ringraziare il Si-
gnore alla S. Messa delle h. 11.00 ricor-
dando in particolare le coppie che fe-
steggiano un anniversario significativo: 
 1 - 10 - 20 -  30 - 35 - 40 - 45 - 50 e 60. 
Le coppie che desiderano festeggiare e 
non hanno ricevuto l’invito, diano 
l’adesione alla Festa, al più presto, a Sr. 
Rosita . 

XXXIII Domenica del tempo Ordinario 

13 novembre 2011 

Servo buono, prendi parte alla gioia del tuo Padrone 

Lavorare per il Regno di Dio è la grande responsabilità che Dio as-

segna agli uomini. Ma anche il segno della sua fiducia nei confronti 

dell’umanità e della dignità di cui la investe. A questa chiamata alla 

collaborazione con il suo progetto di salvezza si risponde nell’oggi 

che acquisisce, dunque, un valore costruttivo nei confronti del futu-

ro. Il presente è il tempo dell’impegno per il Regno e della fedeltà 

creativa al vangelo; il futuro è il tempo della partecipazione alla 

gioia della comunione con il Signore nella gloria. 

 

Avverrà infatti come a un uomo che, par-
tendo per un viaggio, chiamò i suoi servi 
e consegnò loro i suoi beni.

 
A uno diede 

cinque talenti, a un altro due, a un altro 
uno, secondo le capacità di ciascuno; poi 
partì. Dopo molto tempo il padrone di quei 
servi tornò e volle regolare i conti con lo-
ro. Si presentò colui che aveva ricevuto 
cinque talenti e ne portò altri cinque, di-
cendo: "Signore, mi hai consegnato cin-
que talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 

cinque". "Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, 
sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte 
alla gioia del tuo padrone. 

Sono aperte le iscrizioni per il RITIRO di AVVENTO 

Domenica 4 dicembre 
Partenza h 14.00 dal piazzale della chiesa 

 

Per raggiungere  VILLA S. CARLO 

 COSTABISSARA VI 

 Meditazione e  possibilità di confessarsi 

Passeggiata nell’ampio parco 

 

Raggiungeremo quindi il Santuario di Monte Berico 
 

 E se rimane tempo, schopping in centro 
 

Iscriversi da Sr. Rosita versando € 12.00 
 

Rientro ore 21.00 



Le SS. Messe della settimana  

XXXIII Settimana del Tempo Ordinario 
S. Messa in cripta riscaldata 

Lunedì                     14                h 08.30 

 Innocente Laura o. Gr. Miss.  Df. 

Fam. Fagotto  Fagotto Angelo  Ann. 

Zaccheo Claudio e Zanot Santa  D.ti 

Zanet 

Martedì  15             h 08.30 

S. Alberto Magno 

  Zaccheo Sante e Maria  De France-

schi Giovanni  

Mercoledì           16                 h 08.30 

 D.ti Fam. Gerolami, Ongaro e Miche-

lini Luciano  D.ti Faggionato, Cicuto e 

Morsanuto 

Giovedì          17                h 08.30 

S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

 Tamai Angelo e Maria  Acco Mario  

Venerdì                   18                 h 08.30 

 Anime del Purgatorio  Tonin Gio-

vanni 

Sabato              19    

h 17.00  Ovidio  * Sec. Int. Off.  

h 18.30  Ziroldo Eugenio e D.ti Fam. 

Bergamo  Conte Roberto e Luigia  

Ann. Castellani Angelo  D.ti Faorlin e 

Piccolo Luigi 

 Domenica          20 

Cristo Re 

Festa della Famiglia 

Giornata del Seminario 
h 08.30  Zaramella Achille, Maria e 

Mario 

h 10.00 a S. Ant  Cond. S. Ant. e Fam. 

D.ti  D.ti fam. Daneluzzo 

h 11.00 * Per la comunità  Politi Italo e 

Nanda  Giomo Odone e Wilda  D.ti 

Pizza e Lucatelli  Nosella Renzo e 

Guerrino  

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

GENEROSITA’ 
 

Bruno Mares e Ornella offrono alla chie-

sa € 370.00 per l’acquisto dei microfoni 

e diffusori del nuovo Centro di S. Rita a 

ricordo della cara Bruna. 
 

Morsanuto Delfina € 10.00 per la Caritas 

Ci prepariamo alla Settimana Vocazionale (19-

26 nov.) accogliendo con gioia i chierici del Se-

minario che già sabato pomeriggio saranno tra 

noi: li ricordiamo nella preghiera e li accompa-

gniamo con affetto nel cammino di preparazione 

al Sacerdozio. Noi ospiteremo Andrea Ormesese e 
Roberto Stefanon. 

 

FESTA DI SANTA ELISABETTA 

D’UNGHERIA 
 

ELISABETTA è una Santa Francescana, con-

temporanea di San Francesco (1207-1231). 

Nata in Ungheria e inviata come sposa a un 

principe tedesco della Turingia. Rimasta vedo-

va con tre figli, a vent’anni in seguito alla morte 

del marito in viaggio verso la Terra Santa, lasciò il castello e 

scese fra gli emarginati per servirli personalmente. 

Povera con i poveri, visse ed esercitò la Misericordia di Dio, 

immersa e coinvolta nella profonda sofferenza e miseria che la 

circondava. 

Elisabetta in tutta la sua vita cercò la sequela radicale di Cristo secondo lo spirito di 

San Francesco. 

Elisabetta Vendramini, nostra fondatrice, volendo dar vita ad una comunità religiosa 

di Terziarie, non esitò a porre la nuova Congregazione sotto la guida di Santa Elisa-

betta d’Ungheria, sublime esempio di Terziaria penitente, unicamente rivolta a Dio, 

radicata nella preghiera e nella contemplazione, modello di carità verso i poveri e gli 

ultimi. 

Secondo una tradizione che ha nella Madre la sua origine, noi Suore Elisabettine ci 

prepariamo con un triduo di preghiera e di riflessione sulla Parola di Dio; è un guar-

dare con riconoscenza la “Gemma preziosa” della nostra vocazione 

Pertanto giovedì 17 novembre ci troveremo insieme alle ore 18,30 nella chiesa della 

B.V.M.R. per celebrare l’eucarestia presieduta dai nostri parroci Don Andrea e Don 

Giovanni, durante la quale rinnoveremo i voti, impegnandoci a vivere il Vangelo di 

Gesù Cristo in Povertà, Castità e Obbedienza. 

Ci affidiamo alla preghiera delle nostre comunità parrocchiali, in particolare  di voi 

“Comunità di Santa Rita”. Esprimo anche il desiderio di vedervi presenti a questo 

incontro celebrativo per chiedere con noi al Signore di perseverare nella vocazione 

ricevuta e di essere “Pane spezzato” per le persone che incontriamo, affamate di Dio 

e di Speranza Cristiana. 

                                                                            Suor Rosita 

  Il giorno 8 dicembre p.v. avremmo pensato di riunire tutti gli 
 

“Amici di Santa Rita” 
per incontrarci e trascorrere qualche ora insieme a conclusione 

dell’anno sociale. 
 

Il programma sarà il seguente: 

Ore 11,00    Santa Messa solenne; 

Ore 12,30   Ritrovo in salone per un pranzo comunitario per rin-       

 graziare tutti per la partecipazione a questa iniziativa.  

       Per consentirci di organizzare nel modo migliore questa attività, vi preghiamo di 

segnalarci la vostra partecipazione consegnando il modulo di adesione, debitamente 

compilato, unitamente al versamento della somma relativa.           Amici di S.R. e dG: 

Il Foglio di Collegamento viene inviato anche ai nostri Missionari che salutiamo tutti 
di cuore e ricordiamo con affetto: 
Sr. Antonia Scaramuzza, Sr. Lara Buoso, don Elvino Ortolan, don Vito Pegolo. Sr. 
Vincenza Sellan ci scrive:Grazie Don Giovanni per il "foglio"! Che bella sorpresa, è un 
regalo per me, posso seguirvi e partecipare alle vostre svariatissime iniziative, compli-
menti Don Giovanni, siete davvero dinamici, e cosmici perché arrivate lontano, la ten-
da si allarga! Grazie e BUONA DOMENICA. Sr Vincenza 

 Auguri in particolare a  Sr Luiselda che lunedì 14 c.m. compie gli anni! 

PROSSIMAMENTE 

19-26 Settimana Vocazionale 

20 - Festa della Famiglia e del Seminario 

21 - Gruppo Missionario 

       Madonna della Salute - Duomo 

22 - Caritas e Catechisti 

24 - Consiglio Pastorale 

25 - Gruppo Giovani 

27 - Prima di Avvento 

29 - Consiglio di Amministrazione 

30 - S. Andrea - Patrono della Città 

01 - Preghiera Diocesana 

04 - Ritiro di Avvento a VI 

08 - Immacolata: Amici di S. Rita 

10 - Cena Collaboratori 


