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Nuovo Anno Pastorale 2010 - 2011: 
Crescere come comunità educanti:Educarsi per Educare 

OTTOBRE MISSIONARIO        Settimana della CARITA’ 
h 17 Rosario a S. Antonio    Preghiera ai pasti  
h 18 Rosario a Santa Rita    Intenzione della giornata 

Domenica 17 p.v. 
 

FESTA  
con il nostro Vescovo OVIDIO 

 
h 17.00 CRESIMA  
    per 13 Giovani 
Messa cantata dal coro, presente 
anche il coro Giovani e i ragazzi 
del catechismo. 
 
 

       Benedizione 

    per i Cresimandi 
Il Dio buono e misericordioso  

vi benedica, 

vi avvolga della sua presenza  

d'Amore e di guarigione. 

Vi sia vicino quando uscite  

e quando entrate, 

vi sia vicino quando lavorate.  

Faccia riuscire il vostro lavoro. 

Vi sia vicino in ogni incontro  

e vi apra gli occhi 

per il mistero che risplende in voi 

e in ogni volto umano. 

Vi custodisca in tutti i vostri passi. 

Vi sorregga quando siete deboli. 

Vi consoli quando vi sentite soli. 

Vi rialzi quando siete caduti. 

Vi ricolmi del suo Amore,  

della sua bontà e dolcezza 

e vi doni libertà interiore. 

Ve lo conceda il buon Dio, 

il Padre e il Figlio  

e lo Spirito Santo.  Amen. 



Le SS. Messe della settimana  
 

 XXIX Sett. del Tempo Ordinario 
Lunedì            18                 h 08.30 

San Luca, evangelista 
 Ann. Seppi Rosalba * Elio e Luisa 

Crosariol  Caterina e Gioacchino  
Battiston Antonio e Santa 
Martedì            19                 h 08.30 

San Paolo della Croce 
 Monetti Ivana  Maria e Luigia  

Gardiman Milena  Valeria e Umberto 
 Mercoledì           20                 h 08.30 

Santa Maria Bertilla Boscardin 
 Ann.Luigi  Ann. Rino  Margherita  

* Sec. Int. Off. 
Giovedì                 21               h 08.30 

 D.ti Odorico Gesuè, Gina e Brovedani 
Gino  D.ti Fagotto 
Venerdì            22                 h 08.30 

 Zanotel Luigi  
Sabato                 23   
h 17.00  
h 18.30  D.ti Fam. Marcante e Acco  
D.ti Bevilacqua  Ann. Geromin Mad-
dalena  

Domenica           24  
    XXX Dom. Tempo Ordinario 

84 ma Giornata  
Missionaria Mondiale 

h 08.30 * Per la comunità  
h 10.00 a S. Ant   Ongaro Avellino  
h 11.00  Tosti Giannino e Terramani 
Filomena 

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

 

parliamo di………..  
Domenica 17 ottobre, con la messa solenne alle ore 
17,00 (per l’occasione è stata sospesa quella tradizionale 
delle ore 11,00), la Comunità di Santa Rita si stringerà 
attorno al suo pastore S.E. Mons. Ovidio Poletto per 
celebrare e partecipare con Lui alla ricorrenza dei dieci 

anni della consacrazione della Chiesa, ed assistere con la preghiera i ragazzi 
che riceveranno la Cresima dalle Sue mani., 
 Il Consiglio Pastorale, su proposta del Parroco, ha approvato la scelta 
di un’unica grande celebrazione liturgica, proprio per avere la possibilità di 
vivere tutti insieme ed  in preghiera i due avvenimenti. 
 Unirsi al proprio Vescovo per condividere  una rinnovata Pentecoste, 
vicini  ai propri giovani per far festa con loro ed insieme a loro. 
   Nel ricordare i 35 anni della costruzione della Chiesa,  ed i 10 della 
consacrazione, il pensiero, commosso e riconoscente, andrà, come giusto,  a 
tutte quelle persone che hanno contribuito a far crescere la Parrocchia. 
 Tanti sono tornati alla Casa del Padre, ma tanti sono ancora fra noi, 
continuando quell’opera di volontariato che ha fatto della Parrocchia di  Santa 
Rita una “famiglia di famiglie”. Quindi, quale migliore occasione per ringra-
ziare il Signore per averci donato questi fratelli, oltre a  Don Giacomo Fantin  
– primo parroco – e successivamente Don Giovanni Odorico. 
 Evidente poi l’emozione per i cresimandi, Anna, Edoardo, Veronica, 
Tommaso, Mina, Alessia, Giorgia, Valentina, Federica, Luca, Francesca, Sara 
e,  per i loro catechisti Paolo e Mirko. Vivranno  una giornata che speriamo 
rimanga sempre nei loro cuori, come una tappa decisiva nel loro percorso di 
fede. 
 Altre parole credo, siano superflue, accettiamo l'invito che il Parroco 
ed i ragazzi ci hanno donato domenica scorsa, e facciamo il possibile per u-
nirci a loro in questa giornata di festa e di lode al Signore. 
                                        Rino Ferlauto  

GENEROSITA’  
In memoria di Barbuio Irma in Papais, i 
figli offrono per la chiesa € 50 
Fagottp Giuseppina per le Missioni € 50 

RITORNIAMO AL SANTO ROSARIO 
“ Fortunate le famiglie che sanno dare ai 
loro figli il gusto della preghiera”  
           (Renè Laurentin) 

PER CONDIVIDERE LA SPERANZA CRISTIANA 
 

Con  l’approssimarsi  della  commemorazione 
dei  defunti  (2  nov.),  anche  quest’anno,  noi 
vedove,  ci  ritroveremo  per  celebrare 
l’Eucaristia  a  suffragio  dei  nostri  coniugi 
defunti con fede e fiduciosa speranza 

   Giovedì 28 ottobre 2010 alle ore 15.00 
nella chiesa di S. Rita  (in cripta). 

  Se puoi, invita altre persone che desiderano 
partecipare alla S. Messa. Grazie. 
                          Don Giovanni, Luisa, A. Maria 

IN SETTIMANA 
E’ iniziato il catechismo dalla 2ª el. 
         alla 1ª superiore. 
Lunedì h 20.30 don De Zan a B.V. R. 
Mercoledì h 20.30 Canto in Chiesa 
Giovedì h 20.30 Castagnata in salone 
aperta a tutti, org. dal Comitato Fest. 
Venerdì h 20.30 Veglia missionaria a 
         Cristo Re (PN) 
Sabato h 17.00 Amici di S. Rita 

Vendita di ciclamini per le Missioni 

Auguri cari da parte di tutta la Comunità 

GRAZIE alla Famiglia cha ha offerto 
alla Chiesa, una nuova casula rossa, 
che sarà indossata da Mons. Vescovo 
per la celebrazione della Cresima. 


