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 IN SETTIMANA 

Mese del S. Rosario 

 a S. Antonio h 17.00 

 a S. Rita       h 18.00 
 

OGGI: Giornata  missionaria mon-

diale  

h 11.00* Messa solenne di Ringrazia-
mento per i 50 anni di Bolivia di Suor 

Adele.  

h 12.30 Pranzo comunitario 
Ordinazioni Diaconali 

Oggi alle ore 15.30 nella Chiesa Concat-

tedrale di San Marco in Pordenone, per 

l’imposizione delle mani e la preghiera 

consacratoria di S. E. Mons. Giuseppe 

Pellegrini, vengono ordinati Diaconi: 

Corrado Della Rosa e Luca Buzziol. 

Lunedì h 20.30 Canto in saletta 

                Si attendono ancora nuove voci 

Mercoledì h 20.30 Veglia Missionaria 

in S.Rita organizzata dal Centro Missio-

nario Diocesano per le Foranie di Porto-

gruaro, S. Stino e Fossalta 

Giovedì h 18.00 Preparazione  della

                     Preghiera Diocesana 

Venerdì h 20.30 Verifica Grest con          

   pizza 

Sabato  29 h 15.00 Canto per i Giovani 

  h 17.30 «Amici di S. Rita» 

h 20.30 Castagnata per tutti  

in salone a S.Rita. 

 

Questa notte riprende l’orario solare (spostare 

indietro di un’ora le lancette dell’orologio). 

Guardiamo ai 5 miliardi  

di persone che non conoscono  

il Vangelo 
 

◊ Era il 1926 quando l’Opera della Propaga-

zione della Fede, suggerì a Pio XI di indire 

una Giornata annuale in favore dell’attività 

missionaria della Chiesa universale. La ri-

chiesta venne accolta con favore e l’anno 

successivo, nel 1927, fu celebrata la prima Giornata Missionaria Mondiale, 

stabilendo che ciò avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizio-

nalmente riconosciuto come mese missionario. Roberto Piermarini ha chie-

sto al prefetto di Propaganda Fidae, l’arcivescovo Fernando Filoni, quali 

spunti di riflessione offre al popolo di Dio il tema scelto quest’anno da Bene-

detto XVI per la Giornata che si celebra domenica prossima: "Come il Padre 

ha mandato me, anch'io mando voi", tratto dal Vangelo di Giovanni:  

 

R. - La scelta di questo tema del Santo Padre ha naturalmente come referen-

te - prima di tutto - il Padre, perché c’è una missione che viene da Dio, viene 

affidata a Gesù e Gesù - da parte sua - gli affida gli uomini: questi uomini 

sono gli Apostoli e gli Apostoli l’affidano ai loro successori e quindi alla Chie-

sa. Si vede questa catena che parte come anello da Dio e naturalmente arri-

va agli uomini. La storia poi, ci permette di portare questo annunzio in tutti i 

luoghi e in tutte le nazioni. Fin quando c’è un uomo che non conosce il Van-

gelo, non conosce l’amore di Dio, diventa essenziale per la Chiesa e in parti-

colare per la nostra Congregazione portare l’annuncio del Vangelo, anche a 

quest’ultimo fratello: “Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. 

La Chiesa si trova oggi a questo punto, di essere mandata per realizzare il 

comandamento di Gesù. 

 

D. - Eccellenza, il suo dicastero è destinatario della prima evangelizzazione. 

Ma quale significato assume, oggi, la Giornata missionaria mondiale nel con-

testo della nuova evangelizzazione? 

 

R. - La nuova evangelizzazione, in particolare, guarda a chi già ha ricevuto e 

conosce il Vangelo o che comunque pur avendolo ricevuto - per esempio nel 

Sacramento del Battesimo - ormai l’ha quasi dimenticato, per non dire che lo 

ignora. La Giornata Missionaria, invece, è la prima evangelizzazione, come 

il Concilio Vaticano II, nel Decreto Ad gentes ha detto: “Il primario compito 

della Chiesa rimane quello dell’annunzio”. Insieme all’annunzio si fa, però, 

anche la ri-evangelizzazione di chi lo ha ricevuto. Come dicastero noi siamo 

impegnati soprattutto ad arrivare a quei 5 miliardi di uomini che non cono-

scono il Vangelo e per noi diventa primaria questa finalità. 

                           RINGRAZIAMENTO 
           Il vice-Presidente del Consiglio 

Pastorale e il Consigliere per gli Affari 

Economici della Chiesa BRUNO MA-

RES ringrazia  ancora tutta la comunità 

parrocchiale e tutte le persone che in 

qualsiasi modo hanno dimostrato solida-

rietà alla sua famiglia per la perdita della 

cara sposa Bruna. 



Le SS. Messe della settimana  

XXX Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì                    24                 h 08.30 
� Innocenti Laura SETTIMO � Ongaro 

Avellino � De Mercurio e Nicolella � 

D.ti Fam. Bergamo  

Martedì  25         h 08.30 
� Gioacchino, Caterina, Luigia e Maria 

Mercoledì           26                 h 08.30 
� Santesso Mirto e Fam. D.ti � Camole-

se Silvano � Elisabetta, Romolo e Ange-

lo 

Giovedì          27                h 08.30 
� Per le anime del Purgatorio  

Venerdì                   28                 h 08.30 
Santi Simone e Giuda, apostoli 

� Fagotto Gianfranco e Gino � Giusto 

Giovanni e Vilma 

Sabato              29 
h 17.00 *  
h 18.30 � Muscolino Antonio � Ann. 

Pinazza Sandro � Giuseppe e Regina  �

Ann. Bortolussi Lorenzo e Attilio � Al-

bina e Guido � D.ti Fam. Gabrielli 

 Domenica          30     
XXXI Domenica T. O. 

h 08.30 � D.ti Fam. Pertile � Per le ani-

me del Purgatorio 

h 10.00 a S. Ant � Marchese Fiorina 

(compl) 

h 11.00 * Per la comunità  

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

 Ricordiamo  
INNOCENTE LAURA di anni 51, 

figlia di Lidia, è deceduta improv-

visamente  venerdì 14 u.s. a Fiera di Primiero 

TN e là sepolta. 

Celebriamo la S. Messa alle 8.30 lunedì 24 

ottobre a suffragio di Laura e per essere 

vicini alla cara Lidia che ringrazia quanti si 

uniscono al suo dolore per la perdita della 

cara figlia.  

 

I 50 ANNI 

DI  

Sr. ADELE  

IN BOLIVIA 
 

Cinquant’ anni di presenza missionaria delle Figlie della Chiesa in Boli-

via! Sì, era il 27 gennaio del 1961 quando Suor Adele Bellotto, di Santa 

Rita di Portogruaro, arrivava in Bolivia  con altre due consorelle per 

iniziare la loro esperienza missionaria a servizio di quella chiesa. 

Ora Suor Adele ha 81 anni, ma il suo spirito è sempre giovanile, 

l’amore per la missione e la sua gente boliviana  l’ha conservata  gio-

vane. Ormai lei si considera, dopo 50 anni di permanenza in Bolivia,  

più boliviana che italiana, anche il suo italiano nelle lettere risente del-

lo spagnolo. 

Fino al mese di luglio u.s. si trovava nella zona di Santa Cruz, in una 

zona montagnosa , dove le comunicazioni non sono sempre facili e 

dove non c’è l’energia elettrica e il telefono. Il suo impegno  con le sue 

consorelle abbraccia vari settori, la catechesi, come la preparazione 

alla prima comunione e alla cresima, la liturgia, la visita alle famiglie, 

la cura degli ammalati, il consiglio alle persone in difficoltà. Nel centro 

dove vivono le suore non c’è stabilmente il sacerdote, per cui molte 

attività sono in mano alle suore. 

Una attenzione particolare va anche alla promozione umana, aiutare 

le persone a migliorare le loro condizioni di vita ma a partire dalle loro 

possibilità, a misura della gente senza grandi progetti che poi non a-

vranno continuità. 

E’ per questo che  Suor Adele è discreta e silenziosa, non disturba la 

sua gente in Italia nel chiedere aiuti e non presenta progetti, non per-

ché non ne abbia bisogno, ma perché crede alle forze e alla creatività 

della gente locale. Questo non risparmia e scusa noi di aprire il nostro 

cuore  nell’aiutare questa nostra sorella nella sua missione, proprio 

perché è discreta e semplice. 

Una sensibilità particolare di Suor Adele sta nel partecipare a tutti i 

funerali della sua missione, anche di quelli non cristiani o di altre de-

nominazioni. La sua presenza  viene notificata in particolare per la ma-

niera di introdursi a quel rito funebre, cioè si siede come tutta la gen-

te e  sta in silenzio, prega nel suo cuore e poi dopo un po’ di tempo se 

ne va. 

La sua discrezione era nota ancor da giovane. Una discrezione unita a  

una sana furbizia, quando ancor giovane minorenne andava a visitare 

a Trieste una sua zia e in treno incontrò per la prima volta una suora 

Figlia della Chiesa. Questo fu l’inizio del suo cammino vocazionale, e 

cominciò ad andarci spesso a Trieste, tanto che i suoi si stupivano nel 

vedere tutte questa visite frequenti alla zia. Ma il Signore aveva altri 

piani. Portogruaro era troppo piccolo. Ora il mondo di Suor Adele so-

no le Ande della Bolivia, ma il suo amore e affetto per la sua chiesa 

diocesana di Concordia-Pordenone e per la parrocchia di S. Rita, non è 

mai venuto meno.       P.T. 

GENEROSITA’ 
F. V. ha offerto i panini e le pizzete per 

il rinfresco nell’inaugurazione del Cen-

tro - In memoria di Innocenti Laura la 

mamma offre € 350  - Mares Bruno in 

memoria della sposa € 220 - Bozzato 

Mario in memoria di Bruna € 50 - In 

occasione della visita del Vescovo Zoc-

carato Vittorio e Giuseppe € 200 - Geni-

tori dei Cresimati € 85 – N.N. per le 

Missioni € 20 

GRAZIE 
Ai cuochi Andrea e Giordano con Luigina e 

Clara che con generosità e esperienza prepa-

rano il pranzo per il centinaio di persone che 

si sono prenotate per il pranzo comunitario. 

Grazie a Beppi,Berto, Renzo, Bruno, ai 2 

Gigi,a Elio, a Mario, a Walter e al solerte 

Gruppo Missionario, al Coro parrocchiale e 

Giovani che insieme al Comitato Festeggia-

menti hanno organizzato la Festa. 


