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IN SETTIMANA 

Domenica CRISTO RE 
 Giornata del Seminario 
Accogliamo con gioia in questa Set-
timana Vocazionale Andrea e Ro-
berto: siamo felici per la loro scelta 
e offriamo loro la nostra stima, a-
micizia e preghiera. 
    Festa della Famiglia 
Ci troviamo uniti per ringraziare il Signore 
alla S. Messa delle h. 11.00 ricordando in 
particolare le coppie che festeggiano un 
anniversario significativo: 
 1 - 10 - 20 -  30 - 35 - 40 - 45 - 50 e 60. 
 

Lunedi h 15.00 Gruppo Missionario 

 h 18.30 Messa e Processione              

della Madonna della Salute in Duomo 

Martedì h 17.30 Caritas 

 h 18.30 Catechisti 

  h 20.30 Credere, Percorsi  

 di senso al Marconi 

Mercoledì h 20.30 Canto in saletta 

Giovedì h 20.30 Consiglio Pastorale 

Venerdì h 19.30 Incontro Giovani  

Sabato h 15.00 Canto per i Giovani 

       h 17.30 «Amici di S. Rita» 

Domenica 1ª di AVVENTO 

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 
 

ore 18.00 Santuario di Monte Berico / schopping in centro 
 

Iscriversi da Sr. Rosita versando € 12.00  / Rientro ore 21.00 

 

Martedì 15.11.2011- h 10.00 Visita gradita del Vescovo di Adigrat 

Molto caro Don Giovanni Odorico, Tino e famiglia, amata 

comunità della parrocchia di S.Rita, 

 Anche se la mia visita è stata così breve, ho provato 

una grande gioia nel vedervi tutti e voglio esprimere la mia 

profonda riconoscenza e i miei più sinceri ringraziamenti 

per la vostra calorosa accoglienza e generosità. Possa la 

benedizione di nostro Signore scendere costantemente su 

di voi tutti mantenendo viva la fiamma della fede in modo 

che consolidi il legame profondo con vostro pastore caro 

Don Giovanni e premiarvi con abbondanza di grazia. 

 Vi ringrazio molto per la vostra gentilezza e amicizia 

e cerchiamo di mantenere nel tempo questa nostra Unione 

orante. Saluti           + Abune Tesfaselassie Medhin 

     Vescovo di Adigrat 

 

Ringraziamo il Signore perché 

nel 2011: don Enrico, don France-

sco e don Martino sono diventati 

preti. 

Don Corrado e don Luca sono 

diventati diaconi 

Davide e Jonathan sono stati am-

messi a diventare presbiteri 

Lorenzo da Bannia, Devis da Por-

cia e Davide da Prata sono entra-

ti in Seminario. 
 

Oggi preghiera e offerte 

per aiutare il Seminario 

OGGI GIORNATA PER IL NOSTRO SEMINARIO 



Le SS. Messe della settimana  

XXXIV Settimana del Tempo Ordinario 
S. Messa in cripta riscaldata 

 

Lunedì                     21                h 08.30 

Presentazione B.V. Maria 

 Odorico Gesuè e Gina o. Antonietta  

Martedì  22             h 08.30 

S. Cecilia 

  Zanotel Luigi  Zanotel Angelo 

Mercoledì           23                h 08.30 

 D.ti Fam. Marcante e Acco  Musco-

lino Antonio 

Giovedì          24                h 08.30 

Santi Andrea Dung-Lac e compagni 

* Sec. Int. Off.  Ongaro Avellino  De 

Mercurio e Nicolella * Sec. Int. Off.  

Venerdì                   25                 h 08.30 

 D.ti Fam. Ongaro  

Sabato              26    

h 17.00  D.ti Fam. Moretto  D.ti Bru-

na e Ugo  D.ti Fam. Schiava 

h 18.30  Santesso Mirto e Fam.ri D.ti 

 Ann. Pauletto Maria e Luigi  Camo-

lese Silvano  Gilda * Sec. Int. Off.  

Ann. Maria 

 

 Domenica          27 

1ª di AVVENTO 

h 08.30 * Per la comunità  

h 10.00 a S. Ant  Marchese Fiorina  

Michelini Luciano  

h 11.00  D.ti Scaramuzza  Barraco 

Andrea, Giovanna, Nunzio Maggio  

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

GENEROSITA’ 

Innocente Lidia in memoria della figlia 

Laura offre € 50 per le missioni 

 
Cos’è un sacramento? E’ una piccola, 
povera, semplice, realtà materiale, che 
contiene, riceve in dono, accoglie, con-
serva ed esprime qualche cosa del mi-
stero di Dio. Per esempio, l’eucarestia è 
costituita da un po’ di pane e un po’ di 

vino - da un punto di vista materiale è poca cosa. Il cibo più semplice degli uomini. Il più sem-
plice non tra i cibi che vengono dalla natura, ma tra i cibi che vengono dalla natura e che sono 
manipolati dall’uomo. Dio, mediante la consacrazione dello Spirito, abita il pane e il vino, in 
modo sostanziale, e li rende sua presenza. Per cui mangiando quel pane e quel vino non si 
nutre più solo il corpo mediante un effetto materiale, ma si attualizza e si vive, si accoglie, si 
conserva, ci si identifica e si esprime un qualcosa di molto importante del mistero di Dio. Dio 
è amore, vuole unirsi a noi, identificarsi con noi. Realizza con noi questo scambio di identità 
che il sacramento dell’eucarestia porta con sé. 
 
Ora i coniugi sono come il pane e il vino. Sono una relazione di amore umano che viene abita-
ta, consacrata dalla grazia dello Spirito Santo, per accogliere, incarnare, far propria, alimenta-
re ed esprimere un volto particolare del mistero di Dio: che Dio ama. E nell’amore tra due 
sposi, sta il metodo dell’amore. Il sacramento del matrimonio esprime non solo che Dio ama, 
ma esprime in modo concreto, umano, sperimentabile da tutti, come Dio ama. Dio ama non 
in modo generico, ama rispettando la tua diversità, il fatto che tu non sei lui! Come l’uomo 
deve accogliere la diversità, la distinzione di una donna. E la donna deve accogliere la totale, 
radicale distinzione di un uomo. Proprio nella percezione che c’è un progetto comune, perché 
siamo la stessa cosa divisa in due. Ma siamo un unico progetto di comunione. Per cui, se acco-
gliamo la nostra distinzione, possiamo realizzare una profonda comunione. Se accogliamo 
questa profonda comunione, noi diventiamo una cosa nuova, insieme. Se diventiamo una 
cosa nuova insieme, realizziamo qualcosa di bello capace di chiamare altri all’amore che noi 
stessi siamo. 
 
Le leggi dell’amore sono: che da soli non ci si può amare, bisogna essere più di uno. Infatti 
abbiamo un Dio che non è solitario, è un Dio che è comunione di persone. Divine, ma comun-
que persone! Da soli non si può amare, bisogna essere in due. E più è forte la distinzione delle 
persone chiamate nel gioco dell’amore, più è forte la diversità, così come tra il polo positivo e 
il polo negativo, e più è più forte la corrente che passa. Allora, accogliere la diversità per un 
progetto di comunione. Perché il problema vero della società è che non sappiamo più acco-
glierci nella distinzione in un dialogo autentico. Ma ci mangiamo e ci divoriamo a vicenda. 
Riscoprire la verità della dignità dell’altro come persona da amare in un gioco di amore è an-
che tutta la virtù dell’azione sociale. La famiglia è la custode del metodo dell’azione sociale, 
non i parlamentari. 
 
Questa sacramentalità del matrimonio dà un contenuto specifico alla realtà dell’uomo e della 

donna. Una sacramentalità che non viene solo dal fatto di essere cristiani, ma che ci mette in 

comunione con tutti gli uomini, perché viene dal fatto di essere uomini e donne. Perché af-

fonda le sue radici nella Creazione. Dio ha creato la premessa del sacramento del matrimonio, 

in senso specifico cristiano. O, come dice il Santo Padre Benedetto XVI, Dio ha creato il sacra-

mento primordiale, il giorno della creazione, quando ha creato l’uomo e la donna (Gn 1,26-

27) Dio disse “Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”, a immagine di Dio lo creò, 

- l’unico Adamo, l’unico vivente della terra - maschio e femmina li creò 

Auguri a tutte le coppie sposi, in particolare a 

quante celebrano anniversari significativi. 

  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 ringraziare 

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. 

E-mail dall’Egitto e dall’Etiopia: 
     Buona Festa a d. Giovanni e a tutti i caris-
simi parrocchiani: oggi, Domenica del Ringra-
ziamento, come non ricordare tutti voi e 
dirvi con tutto il cuore: GRAZIE per quello 
che siete e per quello che fate a tanti fratelli 
e sorelle vicini e lontani, il Signore stesso è e 
sarà la vostra ricompensa. 
Tantissimi Auguri a Sr Rosita che ho avuto la 
gioia di incontrare, speriamo di rivederci nel 
2015!!! 
Con il nostro grazie chiediamo a tutti i par-
rocchiani di Santa Rita di partecipare alla 
nostra preghiera per l'Egitto che si prepara 
alle elezioni per il nuovo governo.  
 Con affetto, sr Vincenza. 
 

Rev.do Don Giovanni, 
 le sono riconoscente per l'invio del 
foglio informativo"Parrocchia di Santa Rita". 
Possiamo seguire la vita parrocchiale in tutte 
le sue bellissime iniziative, è  meraviglioso, 

avete avuto un'idea geniale per noi missio-
nari della Parrocchia, ci sentiamo a casa. 
GRAZIE -  Salutissimi. Sr Antonia 


