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 IN SETTIMANA 

Domenica h 12 .00 Matrimonio di Fran-
 cesco e Ariella 
Lunedì h15.00 Gruppo Missionario  
Mercoledì   INIZIO QUARESIMA 

Digiuno e astinenza 

“Un Pane per Amor di Dio”    

Ss.Messe con imposizione 

delle Ceneri: 

       h 08.30  a S. Rita e 17.00 a S. Ant. 

       h 20.30 Canto in saletta 
Giovedì h 15.00 Adorazione in cripta 
        h 20.30 Comitato Festeggiamenti 
Venerdì     VIA CRUCIS h 17.00 a S. Ant. 
                                          h 18.30 a S. Rita 
        h 20.30  Percorso Fidanzati  
        h 21.00 Legalità e giustizia  
        dott. Ingroia in Teatro Comunale 
Sabato       h 15.00 Canto dei Giovani  
                   h 17.30 Amici di S. Rita 

Domenica  h 10.00 Genitori  e ragazzi di 
 3 Media: Incontro e S. Messa 
       h 11.00 S. Messa dei Giovani 
       h 13.30 Ritiro a Castelmonte 

Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati  19 febbraio 2012 
Abbiamo riconosciuto nelle scorse domeniche che il Signore è attento a chi soffre ed ha com-

passione di tutti. La sua misericordia è per noi fonte di vita nuova. Oggi ancora rendiamo gra-

zie a lui, fedeltà che non delude, e con meraviglia accogliamo la gioia che nasce dal suo perdo-

no. 

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in 
casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche 
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. Si recarono da lui 
portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però 
portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel pun-
to dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era 

adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: "Figlio, ti sono 
perdonati i peccati". Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: "Perché 
costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?". E subi-
to Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: "Perché 
pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al paralitico "Ti 
sono perdonati i peccati", oppure dire "Àlzati, prendi la tua barella e cammina"? 
Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla 
terra, dico a te - disse al paralitico -: àlzati, prendi la tua barella e va' a casa tua". 
Quello si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si 

meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: "Non abbiamo mai visto nulla di simile!". 

Sono aperte le iscrizioni per il 
RITIRO di QUARESIMA 

Domenica prossima 26 febbraio 
Partenza h 13.30 dal Piazzale della 

Chiesa per raggiungere il  

    Santuario di  

    Castelmonte  

 Riflessione di un Padre Cappuccino 
Possibilità di confessarsi  e devozioni private 

Al ritorno: Sosta a Cividale  
per la Gubana e shopping 

Rientro h 21.00 ca. 

€ 9.00 da versare all’atto dell’iscrizione. 

Iscriversi subito fino all’esaurimento dei 
posti da Sr. Rosita 

CONSIGLIO PASTORALE 

Lunedì u.s. si è riunito il Consiglio pastorale per riflettere sulla elezione del nuovo 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e sulle iniziative da proporre alla comunità per il cammino di 
Quaresima, in preparazione alla Pasqua.  

Dopo un momento di preghiera, è stato letto il resoconto sulla nostra comunità 
(alcuni aspetti) presentato al Vescovo Mons. Pellegrini il 27 gennaio u.s, in occasione 
dell’incontro con i membri dei Consigli Pastorale delle Parrocchie della città. 

Prima che i presenti deliberassero sulle modalità di elezione del nuovo Consiglio 

Pastorale Parrocchiale (24-25 marzo, in concomitanza con la celebrazione della Festa del 
Perdono), Giusi, membro neoeletto del Consiglio Pastorale Diocesano, ha condiviso alcune 
riflessioni ascoltate a PN. (cfr articolo a parte) 
 Il nuovo Consiglio Pastorale sarà costituito dal Parroco, da Suor Rosita, dai rappre-

sentanti di diritto dei vari gruppi attivi (Caritas, Gruppo missionario, Catechisti…), da tre 

membri nominati dal Parroco e da 15 persone, elette dalla comunità. Il Consiglio di Presi-
denza ha avviato in questi giorni le operazioni per predisporre la lista dei candidati, che si 

rendono disponibili a collaborare. Il Consiglio che si andrà a costituire sarà sempre più chia-
mato a lavorare per commissioni e nell’ambito dell’Unità Pastorale, confrontandosi con gli 
altri Consigli Pastorali.  
 In sintesi le proposte approvate per vivere con fede la Quaresima: S. Messa nel giorno 
de Le Ceneri, Ritiro aperto a tutti presso il Santuario mariano di Castelmonte (domenica 26 
febbraio), Via Crucis a S. Antonio e a S. Rita (animata dai vari gruppi operanti in parrocchia), 
recita delle Lodi al mattino prima della S.Messa feriale, ora di adorazione in cripta animata 
da suor Rosita (ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16), S. Messa domenicale animata dai 
bambini e ragazzi del catechismo, incontri di formazione presso il Collegio Marconi (il lune-
dì), incontro di preghiera diocesano (il primo giovedì del mese), raccolta delle offerte “Un 

Pane per Amor di Dio” destinate ai nostri fratelli più bisognosi. 
       Infine, Rino, responsabile del Gruppo Giovani, ha illustrato ai consiglieri la proposta di far 

animare ai giovani la S. Messa festiva ogni ultima domenica del mese, allo scopo di valoriz-
zare la loro testimonianza, il servizio e il senso di appartenenza a una comunità viva.    A.V. 

“Signore, Tu solo hai Parole  
di Vita Eterna” 

Proposta Quaresimale:  
Adorazione eucaristica a partire da giovedì 
23 febbraio dalle h 15 alle 16 in cripta. 
  Tutto questo anche per le persone che 
portiamo nel cuore, per l’Italia e per il mon-
do intero.   Sr. Rosita 



Le SS. Messe della settimana  

VII Settimana del tempo Ordinario 

Lunedì                     20          h 08.30 

*Sec. Int. Off. � Ann. Zaccheo Santa, 

Luigia e Claudio � Fides 

Martedì  21                h 08.30 

� Odorico Gesuè e Gina e Ann. Dilia �  

Francesca e Giuseppe  

TEMPO DI QUARESIMA 

           

 

 

 

 

                 Digiuno e astinenza 

h 08.30 � Zanotel Luigi 

h 17.00 S.Ant. � Fancello Giuseppina 

Giovedì                    23                h 08.25 

Recita delle Lodi 

� D.ti Marcante e Acco � Muscolino 

Antonio  

Venerdì                   24                h 08.25 

� D.ti de Mercurio e Nicolella � Ongaro 

Avellino 

Sabato              25 

h 17.00 a S. Ant. � Letizia, Vittorio e 

Lucilla � Michele e Antonio �Angelina 

� Umberto  

h 18.30 � Attilia e Bernardo Pozza � 

Ann. Brunzin Guido, Luigi e Anna �

Mares Bruna (Compl.)  

Domenica            26 

I Domenica di Quaresima 

h 08.30 * Per la comunità � Moro Primo 

� Camolese Silvano  

h 10.00 a S. Ant. � Marchese Fiorina �

Fulgenzio Luigi e Bruno (Compl.)  

h 11.00 � Ann. Vrola Giorgio, Anna e 

Santina � Zamperetti Lucia e Guido � 

Ann. Serio Salvatore 

«Parrocchia di S. Rita»  C.I.P. 350 copie» 
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L’argomento della serata è stato il “Progetto d’amore di Ge-

sù”, presentato da don Giovanni. Il matrimonio cristiano ha 
senso solo se è considerato alla luce della fede in Gesù. Egli è 
il Vangelo e chiede l’accettazione del  Regno e della sua Per-

sona. Gesù, Figlio di Dio ha svuotato sé stesso della sua divinità per assumere carne 
umana e salire poi sulla croce, amando tutti senza misura a braccia spalancate e con 
cuore aperto. Risorge però e fonda mediante lo Spirito Santo la Chiesa, che è la con-
tinuazione del Corpo di Cristo, stabilendo con gli uomini un’alleanza nuova ed eter-
na, rendendo partecipe l’umanità intera del suo progetto d’amore. 
      Dopo l’annuncio di don Giovanni, hanno dato una bella testimonianza di amore, 
vissuto alla luce della fede, Paola e Roberto, una coppia di sposi che accompagna il 
corso. Al termine i fidanzati  hanno formulato una preghiera, poi  condivisa  in un 
clima molto bello di serenità, di ascolto, lavoro personale e  di dialogo nella coppia.  
Dulcis in fundo speciale… anche con una buona bottiglia di bianco!      L’equipe 

GENEROSITA’ Le Fam. Dazzan e Furlanis in 
memoria di Pierina Rossi offrono alla 
Chiesa € 170  

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.), introduce nella Comunità cristiana una 

dinamica di CORRESPONSABILITA’. E’ uno strumento importante e decisivo, af-

finchè si viva la PARTECIPAZIONE e la CORRESPONSABILITA’ nella Parroc-

chia e come tale deve darsi delle regole condivise. Nasce ed è costituito per permette-

re a tutte le componenti della Parrocchia di: INCONTRARSI, DISCERNERE, PRO-

GETTARE E VERIFICARE. E’ indispensabile essere abili nel raccogliere i dati e 

nell’interpretarli. Tutto ciò naturalmente non si riferisce al criterio umano del succes-

so. I nostri criteri   non sono il consenso, ma la FEDELTA’ a Gesù Cristo che si rea-

lizza attraverso il Suo Vangelo. Abbiamo bisogno di tutti i DONI dello Spirito Santo 

e dei doni di tutti: tante sono le persone presenti in una Comunità, altrettanti sono i 

doni presenti. Il C.P.P. ha la necessità di rappresentare le diverse persone delle diver-

se realtà. Rappresentare, lo sappiamo, non è facile, ma con buona volontà neppure 

impossibile. E’ indubbiamente un lavoro che richiede UMILTA’ ed equivale ad AC-

COGLIERE doni, idee diverse, ecc.. Un C.P.P. si costituisce mediante l’elezione dei 

suoi membri, al fine di disporre di una rappresentanza varia delle componenti di una 

Comunità. Diversamente esso diviene un gruppo di persone che solidarizza e va 

d’accordo con il Parroco. Tuttavia l’elezione non è l’unico strumento, infatti ci sono 

alcuni membri che vi fanno parte in forza del MINISTERO  che stanno svolgendo. 

Questi particolari appena evidenziati sono importanti nel momento in cui è in atto il 

cambiamento di tale organo, tenendo presente che ci potrebbe essere chi non vuole 

affatto cambiare. Istituito il C.P.P sarà importante e fondamentale convocarlo preve-

dendo un preciso Ordine del giorno e la stesura di un Verbale, altrimenti non si potrà 

compiere successivamente una verifica sull’attività pastorale svolta. Nel C.P.P. si 

vagliano le decisioni e si verifica con sinceritò quanto è stato realizzato e quanto no. 

L’operazione della verifica non è sempre piacevole, ma permette di fotografare la 

situazione. 

Il C.P.P. ha la funzione CONSULTIVA, tuttavia ciò non significa ridurre al nulla il 

ruolo di questo organismo, al punto da renderlo insignificante. Spesso terminato il 

proprio mandato non ci si ricandida. Il parroco si impegna nella costituzione di tale 

Consiglio coadiuvato da collaboratori, ben coscienti che i conflitti non saranno legati 

al Vangelo, ma a questioni di ordine pratico. Il termine consultivo significa a livello 

pratico che  chi interviene  vedrà presa in considerazione la propria parola e i propri 

interventi. Se questi troveranno il consenso, potranno divenire decisione pratica con-

divisa. Partecipare significa poi partecipare ad una “porzione” di potere e di respon-

sabilità, tutto avviene nel quadro evangelico. Spartire il potere è fondamentale, pen-

siamo per esempio al potere della parola.  Riflettiamo: chi interviene e per quanto 

tempo ciascun componente prende la parola? Intervenire significa esercitare un pote-

re. Se si volesse decidere sbrigativamente, si farebbero circolare le comunicazioni 

solo tra coloro che sono d’accordo con il Parroco. Il C.P.P. non ha lo scopo di realiz-

zare le idee e i progetti dei singoli, bensì di realizzare il PROGETTO che Gesù ha 

affidato alla Chiesa. Tutto deve procedere con il rispetto delle regole, con l’ascolto 

reciproco e DISCERNIMENTO. E’ importante far morire il proprio io e l’orgoglio, 

per realizzare un progetto di risurrezione. Saranno fondamentali all’interno del 

C.P.P., come nella Comunità le RELAZIONI.  
1ªParte della sintesi dell’intervento di Don Roberto Laurita, al Consiglio Pastorale Diocesano 

I quaranta giorni di quaresima possono esse-
re tempo privilegiato di presenza e manife-
stazione di Dio. Devono essere tempo di 
revisione e conversione. Dio entra nella vita 
solo quando gli si fa posto e quando ci si 
lascia condurre da lui. Proponiti un percorso 
quaresimale dove ci sia un po’ di spazio per 
la riflessione e la verifica. 


