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 IN SETTIMANA 
 

Oggi: Inizio dell’Anno Pastorale 
Lunedì  h  20.30  Genitori dei  ragazzi 
  di 2 Media in salone 
 

Martedì h 20.30 Genitori dei ragazzi 
  di 1 Media in salone 

Mercoledì h  15.30  Preghiera per  le 
  vocazioni 
h 20.30 Canto in saletta 
      Si attendono ancora nuove voci 
 

Venerdì h 20.30 Gruppo Giovani 
 

Sabato  h 14.30 Canto per i Giovani 
     h 17.30 «Amici di S. Rita» 
 

Domenica  h  11.00  Battesimi,  inizio 
  del  Catechismo  e  MANDA‐
  TO ai Catechisti 

VERSO LA CRESIMA 
CONDIVIDIAMO IL NOSTRO 

CAMMINO 
Nei 4 incontri che precedono la Cresima, 
noi ragazzi stiamo approfondendo i vari 
momenti del “Rito” di questo Sacramen-
to, per meglio comprendere e gustare il 
dono dello Spirito. 
Brevemente, di settimana in settimana, 
vogliamo condividere con tutti voi le no-
stre riflessioni. 
 

4° incontro (sabato 1 ottobre)  
CHIAMATI PER NOME 

 

È bello essere chiamati per nome, è se-
gno di amicizia e di fiducia reciproca  
perché chi mi chiama mi conosce e si 
ricorda di me. 
Chi mi chiama, usando il mio nome, mi 
riconosce un’identità che è solo mia e  
afferma che per lui valgo per ciò che 
sono. 
Certamente ciascuno di noi vale, e 
vale molto, per il DIO CHE CHIA-
MA PER NOME! 

CONSIGLIO PASTORALE 
  

Con la seduta di martedì 20 settembre è ripresa, dopo la pausa estiva 
l’attività   del Consiglio  Pastorale  Parrocchiale. Ascoltata  la Parola  (Lc 
8,19‐21) dalla liturgia del giorno, nella quale Gesù afferma che chiun‐
que ascolti la Parola di Dio e la metta in pratica è suo fratello nella fe‐
de ed evangelizzatore, la riflessione si è avviata sul tema dell’anno pa‐
storale appena iniziato, Ascoltare per educarci alla corresponsabilità,  
sfida  esigente  del  Piano  Pastorale  Diocesano,  consegnato  in  questi 
giorni ai presbiteri e agli operatori pastorali dal nuovo Vescovo Mons. 
Giuseppe Pellegrini. Il discernimento non è stato facile ma lo Spirito ci 
ha  indirizzati  verso  l’accoglienza  del  prossimo  (in  particolare  delle 
nuove famiglie e di chi è nel bisogno e nella sofferenza), consapevoli 
che  il  rinnovamento  autentico  scaturisce  sempre e  solo dall’Ascolto 
della Parola di Dio. Formarsi alla scuola della Parola di Dio per essere 
corresponsabili e attivi nella  comunità: questo è  l’obiettivo che cia‐
scun gruppo operante in parrocchia si impegna a raggiungere, valoriz‐
zando le proprie risorse e competenze e aprendosi all’altro.   

In  seguito,  è  stato  approvato  il  calendario  pastorale  parroc‐
chiale con gli appuntamenti e le iniziative proposte per la comunità: 

 
  Inizio del Nuovo Anno pastorale: domenica 25  settembre  (S. Messa 
ore 11.00: servizio Consiglieri C.P.P.); 
  Incontro di preghiera diocesano: ogni primo giovedì del mese, a parti‐
re dal 13 ottobre p.v.; 
  Incontri sul Vangelo a cura di don Orioldo Marson; 
  Mese di ottobre:  inizio anno  catechistico  con mandato e pranzo nel 
nuovo Centro con animazione per i bambini (domenica 2), inaugurazione del 
Centro “S. Rita” (domenica 9), recita del Rosario in chiesa, amministrazione 
del Sacramento della Cresima (domenica 16), Giornata missionaria mondiale 
(domenica 23 con la partecipazione di Sr. Adele Bellotto); 
  Mese di novembre: Giornata del Ringraziamento (domenica 13), Festa 
della Famiglia e Giornata del Seminario  (domenica 20), Solennità della Ma‐
donna della Salute (lunedì 21); 
  Mese di dicembre:  ritiro di Avvento a Villa S. Carlo Costabissara, nel 
vicentino (domenica 4), “Amici di S. Rita” (giovedì 8: S.Messa, pranzo comu‐
nitario e Lotteria), Novena di Natale, possibile S. Silvestro per tutti nel nuovo 
Centro (da definire) 
 

 Mese di gennaio:  il nuovo Vescovo visita  la Forania  (dal 19 al 29) e 
permane nella nostra parrocchia per un paio di giorni.     
             A.V. 

AVVISO 
In  settimana  arriveranno  nelle  famiglie  gli 
inviti per  la partecipazione all’inaugurazione 
del Centro S. Rita, Domenica 2 ottobre p.v. 



Le SS. Messe della settimana  
XXVI Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì                    26                 h 08.30 
Santi Cosma e Damiano 

 Santesso Mirto e Fam.ri D.ti  Camo-
lese Silvano Gleran Ada e Fam. Berga-
mo  
Martedì  27         h 08.30 

San Vincenzo de Paoli, sacerdote 
Ann. Zaccheo Amalia + Federico e 

Carolina 
Mercoledì           28                 h 08.30 

 Fagotto Gianfranco e Gino.  Giusto 
Giovanni e Vilma * Sec. Int. Off.  Sal-
vador Maria  Vittorino e Eugenio 
Giovedì          29                h 08.30 

S.ti Michele, Gabriele e Raffaele, arc. 
Venerdì                   30               h 08.30 

San Girolamo 
 Cipriano, Giovanni e Paolina 

Sabato   01 Ott. S.Teresa di Gesù Bambino 
h 17.00  Pauletto Luigi  Tenani Dani-
lo  Ernesta e Giovanni  Manlio e Te-
resa 
h 18.30  Luca Vignando (compl)  
Filippi Antonia SETTIMO 
Domenica          02     
XXVII  Domenica del tempo Ordinario 

h 08.30  D.ti Codolo e Calderan  
Darpin Giovanni  Fantinel Valentino 
h 10.00 a S. Ant.* Per la comunità  
h 11.00 *BATTESIMI e INIZIO AN-
NO CATECHISTICO  Marcella e 
Giuseppe  

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

Ufficio Parrocchiale:  
Ogni giorno 15.00 ‐ 18.00 
Sabato         10.00 ‐ 12.00 
 

Chiesa aperta 08.00 ‐ 12.00 
                          15.00 ‐ 18.00 
 

Confessioni  
Sabato dalle 15.00 alle 16.45 

GENEROSITA’PER LE MISSIONI 
Delfina € 10.00-Fernanda € 10.00 

Per  iscrivere  il  figlio/a  al  catechismo, 
ritirare  , compilare  il  tagliando e conse‐
gnarlo  in  chiesa  domenica  2  ottobre  o 
direttamente ai catechisti. 

 

ANNO CATECHISTICO 2011-2012  
AL NASTRO DI PARTENZA 
 

Domenica 2 Ottobre sarA à dato il via ufficiale al 
nuovo anno catechistico. Sarà l’occasione per passare insieme qualche 
ora, nella preghiera e nella festa. Il programma prevede di incontrarci 
(tutti i bambini e ragazzi, i loro genitori, i catechisti e gli animatori, i 
collaboratori del Grest) alle 10.30 nella nuova struttura  per poi parteci-
pare, in chiesa, alla santa messa durante la quale sarà conferito il man-
dato ai catechisti. Ritorneremo poi nel Centro S.Rita e continueremo la 
festa con il pranzo insieme, con canti e giochi (per il pranzo contiamo 
sulla generosa collaborazione delle famiglie dei bambini/ragazzi). 
Anche quest’anno la parrocchia si impegna ad offrire ai nostri bambini/ragazzi ( dalla 
2a elementare alle superiori) un Percorso di Formazione Cristiana che vede coinvolti, 
in prima persona, quindici catechisti, alcuni dei quali impegnati in più ruoli. Stiamo 
lavorando per preparare per domenica, non solo l’organigramma con i nomi dei cate-
chisti, orari e luogo degli incontri settimanali di catechesi, ma anche una sintesi 
dell’intero percorso proposto. 
 
Colgo questa occasione per sottolineare alcuni aspetti importanti in merito alla cate-
chesi. 
Normalmente, quando si dice catechesi-catechismo si associa questo termine ad un 
ben determinato tempo, ambiente e persone (i catechisti) . Ma la catechesi non è rele-
gabile all’ora settimanale ne è a totale carico di queste persone. Ci sono almeno altre 
due “componenti” indispensabili: la famiglia e la Comunità parrocchiale. 
I catechisti svolgono al meglio il loro servizio, curando, con un continuo sforzo, la 
formazione e, in modo particolare, la loro personale crescita cristiana: “…il catechi-
sta non trasmette solo ciò che sa ma anche e soprattutto ciò che è”. È “contagioso” 
dell’amore di Cristo se fa, in prima persona, esperienza di Lui. 
Ma anche il più preparato e santo catechista ha, contro, una grossa difficoltà: il tem-
po. 
Il tempo riservato alla catechesi è mediamente, in un anno, di circa 30/40 ore, contro 
le 1200 dedicate alla scuola e allo studio e alle 1200 riservate al tempo libero, allo 
sport, alla TV e all’informatica. 
Ecco perché, nella crescita cristiana, la famiglia assume il ruolo principale. È nella 
famiglia che il bambino/ragazzo “respira” il Vangelo, nella scelte e nello stile di vita 
della famiglia lo vede incarnato. L’amore che alimenta i rapporti familiari diventa 
specchio dell’amore di Cristo. 
Infine il terzo elemento: la Comunità parrocchiale. 
È compito di ciascuno e di tutti insieme farci carico della crescita cristiana dei 
bambini/ragazzi con l’esempio fatto di coerenza, di accoglienza e disponibilità, di 
partecipazione attiva alla vita comunitaria. Se la famiglia è il luogo in cui i bambini/
ragazzi respirano il Vangelo, la parrocchia deve diventare il luogo in cui possono 
respirare a pieni polmoni. 
Per riassumere potrei fare un esempio “edile”. Nella costruzione, che vogliamo certa-
mente bella e solida, dei nostri bambini/ragazzi, la famiglia è la fornitrice delle mate-
rie prime (le fondazioni, i mattoni ed i solai), la Comunità parrocchiale è la malta ed 
il cemento che le tiene saldamente assieme ed i catechisti sono chiamati a fare gli 
impianti e le finiture. 
Siamo tutti consapevoli che i materiali e le opere fornite non sono sempre di 
prim’ordine… ma siamo certi che il Costruttore è veramente sorprendente e straor-
dinario. Il Signore è e sarà capace di costruire, con il poco o il tanto che mettiamo 
nelle sue mani,  i nostri bambini/ragazzi per farli diventare splendidi e solidi cristiani, 
uomini e donne entusiasti testimoni del Suo Amore. 
 

                                                                                                           Paolo Sedrani 
                                                                                                    (referente catechistico) 
 

N.B. In questi giorni sono in corso gli incontri con i genitori dei vari gruppi per sta-
bilire il giorno e l’ora di catechismo.  Ricordiamo ai genitori di consegnare, 
debitamente compilato, il tagliano d’iscrizione al catechismo relativo al pro-
prio figlio/a. 

RICORDIAMO I NOSTRI MORTI 
 

†FILIPPI ANTONIA ved. Carli è dece-
duta all’età di 91 anni. Condoglianze alle 
figlie Annamaria, Maria Grazia e Paola 
 

†PERRINI ROSARIA in Vlach è dece-
duta all’età di 88 anni.  Condoglianze al 
marito Luigi e al figlio Fabio 


