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

OTTOBRE MISSIONARIO        Settimana del Ringraziamento 
h 17 Rosario a S. Antonio    Preghiera ai pasti  
h 18 Rosario a Santa Rita    Intenzione della giornata 

IN SETTIMANA 
Catechismo dalla 2ª el. alla 1ª sup. 

Lunedì h 20.30 Incontro Genitori di Vª el. 
    h 20.30 don De Zan a B.V. R. 
Martedì h 15 Preghiera per le Vocazioni 
Mercoledì h 20.30 Canto in Chiesa 
Giovedì h 15 Messa in Cripta per i mariti   
   D.ti o. Vedove 
Sabato Incontro per Ministri straordinari 
 della Comunione 
 h 17.00 Amici di S. Rita 
 h 20.00 «Castagnata e Tombola» 
 nell’Oratorio di S. Antonio,  
 aperta  a tutti 
Domenica 31 orario festivo + Messa Ve-
 spertina solo h 18.30 

Carissimi parrocchiani, 
  parecchi di voi hanno notato che nel retro della chiesa qualcosa si sta muo‐
vendo;  è  perché  si  sta  realizzando  un  nuovo  capannone  in  sostituzione  di  quello 
abbattuto, perché non più rispondente alle leggi vigenti, sia per il rispetto dei limiti 
di confine che per la sicurezza delle attività che si svolgevano nel suo ambito. Ebbe‐
ne sì … abbiamo avuto  il permesso a costruire da parte del Comune e  il consenso 
anche da parte della Curia. Finalmente avremo un manufatto  idoneo sotto  il quale 
potremo svolgere quelle attività parrocchiali che non possono essere svolte al chiu‐
so. Mi riferisco alla “Sagra”, al “Grest”, alla “Festa dell’anziano” e a tutte quelle che 
richiedono ampi spazi per essere svolte e …, principalmente, lo stare all’aria aperta. 
Con l’aiuto (finanziario) della Curia e con il lavoro incessante di tutti coloro che colla‐
borano a quelle manifestazioni che offrono la possibilità di aggregazione fra le fami‐
glie della parrocchia, stiamo realizzando una struttura in ferro e cemento che sosti‐
tuirà quella preesistente, ma che sarà conforme a tutti i requisiti di legge e di sicu‐
rezza per vedere sempre più riunita la nostra “COMUNITÀ”           

84ª Giornata Missionaria Mondiale 
SPEZZARE IL PANE PER TUTTI I POPOLI 

In comunione con Benedetto XVI 

IL "sì" di Maria, particolarmente onorata nel mese di ottobre con la recita del santo Rosa‐
rio, è un invito a tutta la Chiesa a unirsi a lei nel «contemplare il progetto di amore del Pa‐
dre sull'umanità», e nell'imitare la sua adesione al progetto stesso, quello di realizzare «la 
costituzione di  tutto  il genere umano nell'unico popolo di Dio,  la sua riunione nell'unico 
corpo di Cristo, la sua edificazione nell'unico tempio dello Spirito Santo» {Ad gentes, 7). 
Unico popolo, unico corpo, unico tempio! Noi crediamo che Dio ha realizzato questo pro‐
getto  in  Cristo  e  che  la  Chiesa  è  «in  Cristo  come  sacramento,  cioè  segno  e  strumento 
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (Lumen gentium, 1). 
Di qui il diritto del mondo intero di rivolgere alla Chiesa la stessa richiesta presentata dai 
Greci all'apostolo Filippo: «Vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21). La Chiesa è consapevole di 
questa richiesta, perché Filippo se ne è fatto passaparola con gli altri apostoli, e Gesù ha 
indicato nella sua morte l'origine del frutto abbondante che ne sarebbe derivato. 
La Chiesa apostolica ha potuto  far "vedere" direttamente Gesù,  la Chiesa postapostolica 
può e deve farlo "vedere" presente e operante nella «novità di vita, fatta di relazioni au‐
tentiche, in comunità fondate sul Vangelo». Non è, perciò, sufficiente "parlare" di Gesù se 
poi non facciamo «risplendere il Volto del Redentore in ogni angolo della terra davanti alle 

generazioni del nuovo millennio e specialmente davanti ai giovani di ogni continente, destinatari privilegiati e soggetti 
dell'annuncio evangelico».                    Tarcisio Stramare, osj 

Oggi il Gruppo Missionario vende vasi di ciclamini 

il ricavato dei quali andrà per le Missioni  

e il C.P.A.E. 



Le SS. Messe della settimana  
 

    XXX Dom. Tempo Ordinario 
Lunedì            25                 h 08.30 

 Fagotto Angelo * Sec. Int. Off.  
Martedì            26                 h 08.30 

 Camolese Silvano  Santesso Mirto e 
Fam. ri D.ti  D.ti Elisabetta, Romolo e 
Angelo  Zanin Giovanni 
Mercoledì           27                h 08.30 
Giovedì                 28               h 08.30 

Santi Simone e Giuda, apostoli 
 Fagotto Gino e Gianfranco  Giusto 

Giovanni e Vilma  Ann. Maria e Gior-
gio  Geremia Pietro e Maria 
h 15.00  Per mariti D.ti o. Vedove  
Venerdì            29                 h 08.30 
Sabato                 30   
h 17.00  Umberto  Pancera Valentina  
h 18.30    Gilda  Maria Teresa e Mar-
cella  Bellotto Giorgio e Antonio  
D.ti Fam. Tesolin  Masiero Beppi  

Domenica           31  
    XXXI Dom. Tempo Ordinario 
Riprende l’ora solare 
 
h 08.30  D.ti Pertile 
h 10.00 a S. Ant   D.ti Fam. Daneluzzo 
e De Maria  
h 11.00  Calò Salvatore e Giovanni, 
Rizzo Maria Domenica 
 

h 18.30 *Per la comunità 

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

 

parliamo di………..  
 Questa settimana, ahimè...devo fare un piccolo 
accenno alla cronaca – molto nera direi – che da qual-
che settimana TV e giornali ci propinano. Mi riferisco 

ovviamente, al tremendo omicidio di Sarah . 
 Al di là dell'efferatezza del gesto, la cosa che francamente è ingiustifi-
cabile è la continua sovraesposizione dei mezzi di comunicazione, sui dispa-
rati aspetti del dramma, che sicuramente due famiglie stanno vivendo. 
 Questo non vuol dire che bisogna mettere “il bavaglio” alla notizia, 
tutt'altro, nella sua drammaticità il fatto deve essere ascoltato, analizzato, ma 
non deve essere assolutamente spettacolarizzato. 
 I fatti ed i misfatti, all'interno della famiglia che, da qualche tempo fan-
no capolino sulla cronaca ci devono far riflettere e preoccupare. La misura 
dell'annullamento di alcuna valori ha raggiunto e superato tutti i livelli di 
guardia, c'è un malessere diffuso ed una apatia alla morale ed all'etica com-
portamentale che francamente sono incomprensibili. 
 Certamente le “baraonde” politiche, di costume e gossip vario, contri-
buiscono notevolmente a certi comportamenti,  e, purtroppo sono di cattivo 
esempio per le nuove generazioni. I nostri ragazzi non rimangono certamente 
affascinati nel sentire di morti, violenze, uccisioni gratuite. Ed ecco perchè la 
Chiesa parla di “angustie”....parola forte ma che evoca perfettamente i males-
seri di cui parlavo. 
 Bisogna tenere alta la soglia di vigilanza, portare avanti percorsi di pre-
ghiera e di moralità, non fare grandi discorsi, ma semplici e che entrino nel 
cuore dei problemi: l'etica è un valore di cui riappropriarsi, così come la mo-
rale.....il Magistero della Chiesa c'è lo ricorda spesso...forse è il caso di ri-
prendere in mano tanti discorsi messi frettolosamente da parte. 
                                        Rino Ferlauto  

GENEROSITA’  
In memoria di Olindo Buosi € 100 per la 
Caritas e € 100 per le Missioni. 
- Vendita corone missionarie € 140 
- N.N. per le Missioni € 10 
- N.N. Per le Missioni  € 10 

RITORNIAMO AL SANTO ROSARIO 
“ Fortunate le famiglie che sanno dare ai 
loro figli il gusto della preghiera”  
           (Renè Laurentin) 

PER CONDIVIDERE LA SPERANZA CRISTIANA 
 

Con  l’approssimarsi  della  commemorazione 
dei  defunti  (2  nov.),  anche  quest’anno,  noi 
vedove,  ci  ritroveremo  per  celebrare 
l’Eucaristia  a  suffragio  dei  nostri  coniugi 
defunti con fede e fiduciosa speranza 

   Giovedì 28 ottobre 2010 alle ore 15.00 
nella chiesa di S. Rita  (in cripta). 

  Se puoi, invita altre persone che desiderano 
partecipare alla S. Messa. Grazie. 
                          Don Giovanni, Luisa, A. Maria 

PREGA CON IL 
VANGELO 

 
 

In  linea di massima il peccatore 

non è da preferirsi a chi non ha 

peccato.  Nondimeno  accade 

che un peccatore, cosciente del‐

la propria colpa, intraprenda un 

cammino  di  conversione  umi‐

liandosi per  i suoi peccati. Que‐

sti è da preferirsi a  colui  che  si 

considera meno colpevole di  lui 

e  che,  lungi  dal  considerarsi 

peccatore e pieno di orgoglio, si 

esalta a causa di qualche qualità 

che presume di possedere... Ge‐

sù  infatti  conclude  la  parabola 

con le parole: «Chi si esalta sarà 

umiliato e chi si umilia sarà esal‐

tato».     (Origene) 

Domenica 17 u.s. è deceduto 
improvvisamente OLINDO 
BUOSI. 
 Condoglianze alla mo-
glie Maria e ai figli. 


