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IN SETTIMANA 
Domenica  PASQUA  
Lunedì dell’Angelo (Orario festivo)  
Mercoledì   h 20.30 Canto in saletta 
Venerdì   h 20.30 Gruppo Giovani 
Sabato   h 14.30 Canto Giovani 
     h 17.30 “Amici di S. Rita” 
 

Domenica  Beatificazione  de  Papa 
    Giovanni Paolo II  
    h  11.00  Battesimo  di 
    NICOLO’ ALBANO 

 
 
Alcuni versi composti da  Karol Wo-
jtyla nel 1946, l’anno della sua ordi-
nazione. Il futuro papa invita a riflet-
tere sul significato profondo della 
contemplazione: 
 
 
 

     “Finché tu accogli il mare nelle pupille aperte, 
    in sembianze di cerchi ondulati, 
    ti sembra che in te anneghino  tutti gli abissi e i limiti,  
    ma ormai hai toccato l’onda con il piede, 
    mentre così ti sembrava: 
    era il Mare che stava dentro di me  
    spandendo intorno tanto silenzio, tanta freschezza. “ 
       (Canto del Dio nascosto, Karol Wojtyla) 

DOMENICA DI PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE  

La resurrezione di Cristo  inizia una nuova storia 
in cui la possibilità di vincere il male e la morte è 
già stata realizzata una volta per tutte da Gesù. 
L’uomo  ora  è  libero,  e  perciò  può  scegliere  se 

operare rimanendo schiavo di ciò che è già finito oppure ac‐
cogliendo la grande gioia di ciò che in Cristo risorto è inizia‐
to. 

Una storia di mani 
(Primo Mazzolari,  
Preghiere, La Locusta)  

La tua morte, o Gesù, è una storia 
di mani. Una storia di povere mani, 
che  denudano,  inchiodano,  gioca‐
no a dadi, spaccano  il cuore. Tu  lo 
sai,  tu  lo vedi, o Signore. Prima di 
giudicare, però, pensiamoci. Ci  so‐
no  dentro  anche  le  nostre  mani. 
Mani  che  contano  volentieri  il de‐
naro, mani che  legano  le mani agli 
umili, mani che applaudono le pre‐
potenze dei violenti, mani che spo‐
gliano  i poveri, mani che  inchioda‐
no perché nessuno contenda  il no‐
stro  privilegio,  mani  che  invano 
cercano  di  lavare  le  proprie  viltà, 
mani che scrivono contro  la verità, 
mani che trapassano i cuori. La tua 
morte è opera di queste mani, che 
continuano nei  secoli  l'agonia  e  la 
passione. Se potessimo dimentica‐
re  queste mani,  se  ci  fosse  un'ac‐
qua  per  lavare  queste  mani.  Per 
dimenticare  le mie mani,  ho  biso‐
gno di guardare altre mani, di sosti‐
tuire  le mie mani  spietate  con  le 
mani misericordiose  della Madon‐
na,  della Maddalena,  di  Giovanni, 
del Centurione  che  si batte  il pet‐
to... 

Nuovo Logo - Immagine in onore di S. Rita - felice di  condividerlo con voi.       

L’immagine è formata da una rosa - simbolo ritiano - che sta dentro a un cuore – sim-
bolo della nostra Parrocchia. 
Dalla loro unione emerge una figura nuova, ricca e molteplice 
come può essere la struttura del fiore e i tanti aspetti della Comu-
nità Parrocchiale: Consiglio Pastorale, Gruppo Missionario, Ca-
ritas, Coro  adulti e giovani, Amici di S. Rita, Catechisti, Consi-
glio di Amministrazione, Signore della Pulizia e dei fiori, Mini-
stri della Comunione, Gruppo liturgico e tutte le persone della 
comunità..  

 Le opere buone danno grande frutto se sono fatte con un cuore che ama. 
Viviamo la gioia della Pasqua e diventiamo tutti, donne e uomini nuovi ! 
  Don Giovanni, Sr. Rosita, il Consiglio Pastorale e di Ammini-

strazione augurano a tutti     BUONA PASQUA 



Le SS. Messe della settimana  
TEMPO DI PASQUA 

fino alla domenica di Pentecoste 
Lunedì dell’Angelo           25 
h 08.30   D.ti Nosella e Gallo e Piccola 
Viola   Chiavus Rino (Compl.)   De 
Sabata Silvano (Compl.) 
h 10.00   Sutto Angelo e Fam.ri D.ti   
D.ti Faggionato, Cicuto e Morsanuto   
Marchese Fiorina 
h 11.00 
Oggi ricorre il 6° Anniversario della 
morte del Vescovo Mons. Sennen Corrà. 
Una S. Messa in suffragio del ven. Pa-
store viene celebrata nel Duomo di S. 
Andrea alle h 18.15 

Ottava di Pasqua 
 

Si riprende la celebrazione della Santa 
Messa in Chiesa. 
Martedì            26         h 08.30 

 Marcella e Giuseppe  Camolese Sil-
vano   D.ti Fam. Barbuio   Santesso 
Mirto e Fam. ri D.ti 
Mercoledì           27                 h 08.30  

 Per le anime del Purgatorio  
Giovedì         28                 h 08.30 

 Fagotto Gianfranco e Gino   Giusto 
Giovanni e Vilma  
Venerdì            29                 h 08.30 

 Antonio e Sandra 50° Matrimonio - 
Per il dono della salute  Ann. Bertolini 
Domenico                                                               
Sabato            30 
h 17.00  Ann. Pizza Vittorio  
h 18.30  Maria e Vittorio  Ann. Vi-
sentin Giuseppe * In ringraziamento a S. 
Rita  Ann. Valerio Narciso  
Domenica           01 Maggio 
  II Domenica di Pasqua 
 Ottava di Pasqua o “della Divina Miseri‐
cordia” 
h 08.30 * Per la comunità    D.ti Catto 
e Canzian   D.ti Codolo e Calderan  
h 10.00 a S. Ant.   Eugenio e Francesca 
Giannese e Fam. ri D.ti 
h 11.00  Tosti Giannino  Bellotto 
Giorgio e Antonio  

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

Preghiera in preparazione della Visita pastorale di Benedetto XVI  
ad Aquileia e a Venezia 7-8 maggio 2011 
Dio Padre, sorgente di ogni paternità,che hai creato il mondo e quanti vi 
abitano, Dio Figlio che, per salvarci, ti sei fatto uomo e hai condiviso la no-
stra condizione umana fino alla morte e alla morte di croce, Dio Spirito Santo che 
facendoci partecipi della comunione divina rinnovi ogni nostra relazione, ti ringrazia-
mo per il dono di Papa Benedetto in mezzo a noi. Egli viene a confermare i fratelli, 
concedici di accoglierlo con amore filiale per imitarne la fede indomita, la speranza 
certa e la carità ardente. Signore Gesù, tu hai detto a Pietro: «Su questa pietra edifi-
cherò la mia Chiesa», rendici figli degni di questa santa Dimora, docili al suo Succes-
sore. Signore Gesù, tu hai detto: «Sono venuto perche abbiano la vita e l'abbiano in 
abbondanza», donaci di farne ogni giorno esperienza negli affetti, nel lavoro e nel 
riposo, rinnova il coraggio che ha spinto i nostri padri fino agli estremi confini del 
mondo, perché possiamo comunicare a tutti gli uomini il gusto della vita cristiana. 
Vergine amata, tu che nei momenti della prova hai custodito i tuoi figli, proteggi le 
nostre terre con tutti coloro che vi abitano e le visitano. A Te, Madre del bell'amore, 
affidiamo in modo speciale noi stessi, tutti i nostri cari, le nostre famiglie, i bambini, 
i giovani, gli ammalati, gli anziani, i più poveri e bisognosi, tutti i perseguitati per la 
fede e per giusti ideali, in modo speciale i nostri fratelli cristiani. Tu, Causa della 
nostra letizia, ascolta ed intercedi. Amen  

Estratto dal VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 12 APRILE 2011 
 

Il giorno Martedì 12 aprile, alle ore 20,30, nella saletta della Canonica, si è riunito Il 
C.P.P. Dopo un breve momento di preghiera, guidato da Don Giovanni, si sono di-
scussi gli argomenti previsti all’ordine del giorno. 

Rosa di S.Rita . Don Giovanni ha proposto di costituire una Commissione, formata 
dai membri del Consiglio di Presidenza e da alcuni consiglieri, al fine di 
stabilire a quale persona o persone conferire il riconoscimento per l’anno 
2011. A breve ci sarà una convocazione. 

Prove di dialogo. Si è pensato di sottoporre a tutta la Comunità di S. Rita, un breve 
questionario che permetta, a coloro che lo desiderano, di dare il proprio 
contributo, segnalando bisogni e urgenze delle quali ci si accorge e formu-
lando proposte utili per operare sempre meglio, per il bene comune. Inoltre 
si propone che ciascuno pensi per quale servizio parrocchiale potrebbe ren-
dersi disponibile. Il Consiglio approva. Dopo la S. Pasqua si preparerà il 
questionario e si spiegheranno le modalità di risposta. 

Comunicazioni sullo stato attuale dei lavori in Parrocchia. Il Sig. Bruno Mares 
ha illustrato brevemente come procedono i lavori: i miglioramenti operati 
nel salone parrocchiale e come procede l’edificazione del Centro parroc-
chiale. 

Mese di Maggio e Prima Comunione. Il S. Rosario sarà recitato nelle Famiglie: 
dare la disponibilità a Sr. Rosita. 

La Prima Comunione sarà celebrata Domenica 8 maggio 2011. 
 Programma Festeggiamenti per S. Rita:. Quest’anno il Triduo compren-

derà i giorni: mercoledì 18, giovedì 19, Venerdì 20 maggio c.a. 
 Il Transito si celebrerà venerdì 20 maggio 2011 e non sabato 21 maggio, per per-

mettere anche a coloro che sono impegnati nella Sagra, di partecipare.  
I festeggiamenti di S.Rita si svolgeranno: 14-15 maggio, 21-22 maggio, 28-29 

maggio 2011. 
 Le celebrazioni del giorno 22 maggio 2011, festa di S.Rita, saranno comuni-

cate a breve.  
La Festa dell’anziano si svolgerà domenica 29 maggio 2011. Per coloro che lo de-

siderano sarà amministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi  duran-
te la S.Messa, seguirà il pranzo comunitario.  

Grest. Dal 13 al 25 giugno 2011, si svolgerà il Grest. Gli animatori si stanno pre-
parando da tempo e con impegno. Il Grest terminerà il giorno sabato 25 
giugno 2011, con la celebrazione di una S.Messa alle ore 18,30. La sera 
stessa diventerà chiusura ufficiale anche dell’anno catechistico. 

 Festa di S.Antonio e Festa del Corpus Domini. La Tredicina di S.Antonio inizie-
rà Mercoledì 1 giugno 2011. Il giorno lunedì 13 giugno 2011, festa di 
S.Antonio, alle ore 20,30 sarà celebrata la S. Messa, seguirà la processione. 

Festa del Corpus Domini. Si celebrerà giovedì 23 giugno 2011, per tutte le Par-
rocchie della Città,  presso la Parrocchia di S.Andrea,  

Gita parrocchiale per i collaboratori /trici Domenica 26 giugno a Roccapietore 
BL (Santuario delle Grazie)      G. M. 

 CARLI LAURA in MIAN è 
deceduta sabato 23 u.s. all’età di 
64 anni. 
Il S. Rosario sarà recitato la sera 

di Pasqua in Chiesa alle h 20.00 e il fu-
nerale lunedì 25 alle h 16.00 
 Condoglianze al marito Giorgio e 
alle figlie Renata e Enrica. 

Riceviamo Auguri di  
Buona Pasqua da: 

Don Elvino Ortolan dal Kenja 
Monache Visitandine di S. Vito al Tagl. 
Comunità Missionaria di Villaregia 
Sr. Luiselda Tergolina da Belluno 


