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

IN SETTIMANA 
Continua la benedizione delle case in v. 
Udine e in v. A. Moro: Passeranno Don 
Giovanni e Suor Rosita 
 

Domenica Festa della Famiglia 
         Giornata del Seminario 
         Madonna della Salute: 
       Processione in Duomo h 18.30 
Lunedì h 20.30 Il Vangelo con D. De Zan 
        a B. V. R. 
Martedì h 20.30 Incontro Catechisti 
Mercoledì  h 20.00 Pizza per cantori 
Sabato  h  14.30  Prove  di  canto  per  il 
  Coro   Giovani 
  h 17.00 Amici di S. Rita 
Domenica  Iª di AVVENTO        

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
La liturgia di oggi celebra Gesù Re dell’universo mandato dal Padre per 
portare all’umanità la salvezza. Questa regalità si prefigura già 
nell’Antico Testamento nella storia del popolo e di quegli uomini che 
sono stati eletti da Dio. La sua dimensione è tuttavia ancora più vasta, 
e si estende a tutto il cosmo, abbracciato idealmente da Cristo sulla 
croce. Come recita l’inno ai Colossesi: «Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui». Sta a noi scegliere se riconoscere 
l’azione salvifica di Cristo vivendo nell’amore o se chiuderci 
nell’egoismo, rifiutando la vista del suo volto sofferente. 

 In quel tempo, (dopo che ebbero crocifisso Gesù,) 
il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano di-
cendo: "Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo 
di Dio, l'eletto". Anche i soldati lo deridevano, gli si acco-
stavano per porgergli dell'aceto e dicevano: "Se tu sei il re 

dei Giudei, salva te stesso".  
 Sopra di lui c'era anche una scritta: "Costui è il re dei Giudei".Uno dei malfat-
tori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!". L'altro 
invece lo rimproverava dicendo: "Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per 
le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male". E disse: "Gesù, ricòrdati di 
me quando entrerai nel tuo regno". Gli rispose: "In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso". 

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA A DIO PADRE 
Signore, ti ringraziamo d'averci dato l'a-
more. Ci hai pensato insieme prima del 
tempo, e fin da allora ci hai amati così, 
l'uno accanto all'altro. Il nostro amore è 
nato dal tuo, immenso, infinito. Che esso 
resti sempre espressione genuina del 
tuo, senza che il gusto intenso di sentirsi 
vicini attenui il sapore della tua presenza 
fra noi, e senza che il reciproco godimen-
to delle cose belle che sono in noi ci al-
lontani dal fascino della tua amicizia. 
Se per errore o per un malinteso affetto 
un giorno ci allontanassimo da te, fa che 
il vuoto della tua assenza ci scuota pro-
fondamente e ci riporti alla ricerca imme-
diata del tuo volto. Signore, che conosci 
tutto di noi, fa' che apprendiamo noi pure 
l'arte di conoscerci profondamente; do-
naci il coraggio di comunicarci integral-
mente le nostre aspirazioni, gli ideali, i 
limiti stessi del nostro agire. Che le pic-
cole inevitabili asprezze dell'indole, i fu-
gaci malintesi, gli imprevisti e le indispo-
sizioni non compromettano mai ciò che ci 
unisce, ma incontrino, invece, una corte-
se e generosa volontà di comprenderci. 
Dona, Signore, a ciascuno di noi gioiosa 
fantasia per creare ogni giorno nuove 
espressioni di rispetto e di premurosa 
tenerezza; e fa' che la vita coniugale 
continui quest'arte creatrice d'affetto, 
che, sola, ci riporterà all'incontro conti-
nuo con te che sei l'Amore, da cui il no-
stro si è staccato come una piccola scin-
tilla. Amen 

AVVISO PER I CATECHISTI  Martedì 23 Novembre alle ore 20.30, in saletta. 
 

Incontro dei catechisti/e nel corso del quale avremmo modo di condividere le proble-
matiche della catechesi nella nostra parrocchia, di pensare ed organizzare delle pro-
poste a servizio della Comunità in occasione del prossimo Avvento, ma sarà anche e 
in primo luogo, l’occasione di pregare e di confrontarci con la Parola, unica fonte del 
nostro servizio.         P.S. 

Ritiro di Avvento  ( Santuario di Gemona)  Domenica 5 dicembre 
ore 13.30 - Partenza dal piazzale delle Chiesa 
ore 15.00 - Meditazione offerta da un Padre Francescano 
        Possibilità di confessarsi e devozioni personali 
ore 18.00-Visita al Duomo di Gemona e shopping nel centro storico 
 
ore 19.30 Rientro con fermata a S. Daniele per degustazione prosciutto... 
ore 20.30 Arrivo 
Dare l’adesione al più presto a Suor Rosita versando all’atto dell’iscrizione € 9.00 

Oggi Giornata per il Seminario 
  Il dono di un pastore per la comunità parrocchiale è sempre più ap‐
prezzato e desiderato, se non altro per  la scarsità del numero di sacerdoti 
in servizio. 
Nelle letture della domenica (Solennità di Cristo Re) la riflessione viene aiutata dalla 
presentazione della  capacità di Cristo di  governare  il mondo  con  l’amore e  con  il 
dono della vita: è ciò che speriamo di vedere riflesso nella vita del parroco delle no‐
stre comunità. 
In questa  giornata  la preghiera  va  in particolare per  il  Seminario,  che  raccoglie  e 
prepara i giovani avviati in questa strada. 



Le SS. Messe della settimana  
 

    XXXIV Dom. Tempo Ordinario 
S. Messa in Cripta riscaldata 

Lunedì   22              08.30 
S. Cecilia, vergine e martire 

 Zanotel Luigi  D.ti Francesco e As-
sunta * Sec. Int. Off.  
Martedì            23                 h 08.30 

 D.ti Fam. Marcante e Acco  Ann. 
Liva Mariucci e Luigi Paoletto  
Mercoledì           24                 h 08.30 

Santi Andrea Dung Lac e c. martiri 
 D.ti De Mercurio e Nicolella  Ogaro 

Avellino  Bianca e Mario 
Giovedì                25                 h 08.30 

S. Caterina d’Alessandria 
 Per i mariti D.ti. O. Vedove * Sec. It. 

Off. (Def.ti propri e acquisiti)  
Venerdì           26                  h 08.30 

 Camolese Silvano  Santesso Mirto e 
Fam. i d.ti 
Sabato                 27   
h 17.00  Ovidio  D.ti Fam. Battistella 
h 18.30   Gilda  Ann. Maria   Bor-
tolussi Lorenzo TRIGESIMO  Pinazza 
Sandro (Trigesimo)  
Domenica           28  

Iª Domenica di Avvento 
h 08.30  Zaramella Achille, Maria e 
Mario + Fagotto Gino e Gianfranco  
h 10.00 a S. Ant   Marchese Fiorina + 
D.ti Pietro e Regina + D.ti Ongaro e Ge-
rolami 
h 11.00 * Per la comunità  Giusto Gio-
vanni e Vilma . 

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

GENEROSITA’  
In memoria di Angelina il marito Erme-
negildo offre alla chiesa € 200 - € 30 per 
il coro - Benedizioni case € 300 

parliamo di……….. 
          PARTECIPIAMO NUMEROSI  ALLA LITURGIA….. 
 

 A malincuore, questa settimana mi corre l’obbligo di riportare il discorso sulle 
famiglie e di conseguenza sui chierichetti. 
 Da diverso tempo, il nostro presbiterio vede pochissimi bambini, che con re-
golare vestina bianca, aiutano il sacerdote durante la liturgia domenicale. Qualche 
settimana fa, proprio da queste pagine avevo lanciato un “S.O.S.” per rivedere i tanti 
chierichetti che domenicalmente affollavano la Messa domenicale. 
 Purtroppo il mio appello non ha trovato una rispondenza, di chi la colpa? In 
questi casi trovo assurdo parlare di colpe, ma certamente atteggiamenti di leggerezza 
si. I catechisti, che nonostante l’impegno, fanno una gran fatica a portare i bambini in 
Chiesa, e poi le famiglie, alle quali ( e mi scuso, ma è solo una constatazione) sfugge 
il percorso catechismo/presenza alla Messa. 
 Se il catechismo settimanale non viene supportato dalla S.Messa il percorso di 
iniziazione cristiana non è completo: è come quel corso, fatto di tante teoria, ma di 
nessuna pratica – denominando impropriamente pratica la partecipazione alla liturgia 
una fase pratica del cammino -.. 
 L’appello che, anche oggi,  rivolgo alle famiglie è quello di accompagnare i 
propri figli alla S.Messa, Comprendo anche che può comportare disagio in un equili-
brio familiare nella giornata festiva , ma diventa indispensabile che i nostri ragazzi 
accedano alla liturgia, svolgano – liberamente – il servizio dei ministranti. 
 Nessuna costrizione, ma un discorso semplice, sinergico nell’asse catechista/
famiglia. Non è assolutamente pensabile che la famiglia cristiana rimanga “fuori” dal 
percorso che il proprio figlio/a sta seguendo settimanalmente. Così come è impensa-
bile che il catechismo o la S.Messa si concentrino solo in concomitanza della conces-
sione dei sacramenti: Prima Comunione o Cresima. 
 Spero di non venire frainteso, ma ritenevo opportuno, questo ulteriore appello, 
d’accordo con Don Giovanni e Suor Rosita. Siamo una bella comunità, ed è bello 
rivedersi la domenica a far festa insieme a Gesù. 
                                      Rino Ferlauto 

Quarta riflessione sul tema dell’educazione              EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO 
3. (continua)  UN RINNOVATO IMPEGNO ECCLESIALE 

Nel corso del Convegno ecclesiale di Verona,  il papa Benedetto XVI ha evi‐
denziato  il sì che Dio ha detto all’uomo e alla sua vita, mediante Gesù Cri‐
sto.Tutto: amore,  libertà,  intelligenza,  sono  stati da Lui  rigenerati, affinchè 
l’uomo sperimentasse una speranza viva. 
L’esperienza  vissuta in questo Convegno, ha orientato alcune scelte priorita‐
rie: 
il primato di Dio nella vita e nell’azione della Chiesa universale,  la testimo‐
nianza, espressione dell’esistenza cristiana e l’impegno in una pastorale che, 
ponendo al centro  l’unità della persona, abbia  la capacità di  rinnovarsi nel 
segno della speranza vera, dell’attenzione alla vita, dell’unità, pur nella mol‐
teplicità delle vocazioni e dei soggetti ecclesiali. Ampio consenso ha ottenu‐
to la scelta di sintonizzare la testimonianza nel mondo, secondo i diversi am‐
biti dell’esistenza umana, ricercando nella storia del quotidiano le parole che 
toccano il cuore e manifestano appieno l’amore infinito di Dio. 
Queste riflessioni hanno evidenziato l’importanza e la consapevolezza che la 
sfida da affrontare nei prossimi anni, sarà proprio quella dell’educazione. Si 
è compresa l’urgenza di investire nuove energie per realizzare nuovi percorsi 
educativi e formativi, rendendoli più idonei al tempo presente e più capaci di 
essere significativi per il vivere, rivolgendosi in modo particolare agli adulti. 
4. Quanto sopra esposto, ci fa comprendere il perché la Chiesa, nei prossimi 
dieci anni, intenda operare un’approfondita verifica della sua azione educati‐
va  in  Italia, promuovendo con slancio un servizio rinnovato che operi per  il 
bene della società. Guidata dallo Spirito Santo,  la Chiesa vuole agire con di‐
sponibilità e valorizzare  l’ascolto e  il dialogo con  le persone, promuovendo 
l’incontro con  Gesù Cristo e il suo Vangelo, in modo da far emergere, le do‐
mande  più  urgenti  e  profonde  delle  quali  l’uomo  è  custode.                                                        
             (4 continua)      Giusi Merola 

L’Eterno Riposo,  
dona loro , o Signore... 

† ZILLI ANGELINA in Barra è dece-
duta sabato 13 u.s. all’età di 86 anni. 
Condoglianze al marito Ermenegildo e 
parenti. 
 

† CASTELLANI ANGELO è deceduto 
giovedì 18 u.s. all’età di 76 anni. 
Condoglianze alla moglie Silvana e al 
figlio Stefano. 


