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

IN SETTIMANA 
don Giovanni visita gli ammalati e anziani 
per gli auguri e le confessioni 
Venerdì : Vigilia di Natale 

Confessore  straordinario:  don  Elvio 

Morsanuto dalle 15.00 alle 19.00  

      h 21.00 Messa con i Pastori a S. Ant. 

      h 23.30 Messa della Notte a S. Rita 

‐ Cantata dal Coro Parrocchiale 

‐ Apertura del Presepio di Paolo Grandi 

‐ Adozione di Rita 

   Sabato 25 NATALE DEL SIGNORE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Orario festivo 

h 11.00 Messa cantata dai Giovani 
 

Domenica 26 dic. Festa Santa Famiglia 
 

Venerdì  31  h  18.30  S. Messa di RIN‐

GRAZIAMENTO  al  Signore  per  i  doni 

ricevuti durante l’anno 

 

Sabato 1 Gennaio 2011 
          Maria SS. ma Madre di Dio 

Canto  del  VENI  CREATOR  per  chiedere 

l’aiuto del Signore nel Nuovo Anno 

 

Domenica 2 Genn. II ª dopo Natale 

Corso per Fidanzati 
Ci si può iscrivere al Corso di S. Rita  

(4 febbraio 2011 ‐ 8 aprile) 

Buon Natale 
e 

Felice Anno Nuovo 

a Tutta la Comunità 
Don Giovanni e Sr. Rosita 

 

AVVISI: I Lettori possono ritirare in sacrestia i turni per il loro prezio-
        so servizio di proclamare la Parola di Dio nell’Assemblea. 
 
 E’ stata preparata da Giusi Merola una bella riflessione sui segni  
 del Natale nella nostra Chiesa: si può ritirare la “Lettera Aperta” 
  (foglio colore verde). 
 
GRAZIE alla famiglia che ha offerto la nuova statua di Gesù Bambino. 
 
GRAZIE a Paolo Grandi che ha allestito il presepe in S. Rita: ”Gesù un 
 dono di Luce”. 
 
GRAZIE a Giovanni Mastroianni e Domenico Carrieri che hanno pre-
 parato il presepe a S. Antonio. 
 
GRAZIE  alle famiglie che hanno offerto le Stelle di Natale a S. Rita 
 e a S. Antonio. 
 
GRAZIE a Sr. Rosita, alle collaboratrici e collaboratori che hanno pre-
 stato la loro opera per la bella riuscita del Natale. 



Le SS. Messe della settimana  

  

         Ottava di Natale 
 

Lunedì           27          h 08.30 
S. Giovanni, apostolo ed evangelista 

*Sec. Int. Off.  Ann. Cardillo Maria 
Rosa e Burato Vanda  
Martedì            28          h 08.30 

Santi Innocenti, martiri 
 Fagotto Gino e Gianfranco  Giusto 

Giovanni e Vilma  
 Mercoledì          29                  h 08.30 

V giorno dell’Ottava 
  Bolzan Giuseppe  Bolzan Gianna  
  Cellini Giovanna  
Giovedì                30                 h 08.30 

VI giorno dell’Ottava 
 Ann. Paschetto Ernesto e Lucia  

 

Venerdì           31      dicembre 
VII giorno dell’Ottava   

h 17.00 a S. Ant.  Ann. Masiero Silva-
no  
h 18.30  a S. Rita S. Messa e  
TE DEUM   di RINGRAZIAMENTO 
* In onore della B. Vergine per il dono 
della salute 
 

Sabato 1 Gennaio 2011 
 

Ottava del Natale 
Maria Sant. Madre di Dio 

Giornata Mondiale per la Pace: 
“Libertà religiosa, via per la pace” 

h 08.30  Ann. Rita e Mario  
h 10.00 * Per la comunità 
h 11.00  Per invocare l’aiuto dello Spi-
rito Santo nel Nuovo Anno 
Domenica           2  

Domenica  II dopo Natale 
h 08.30  Ann. Piccolo Valentina e San-
ta   
h 10.00 a S. Ant.  Angela e Filomena  
h 11.00  Ann. Vignando Luca  
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GENEROSITA’ 
Rientro (25) Buste € 1.570 - Bozzato 

Danila € 10 - Per i poveri € 10 - Fa-

gotto Elio € 20  - Il Coro € 115 

 

     E’ NATALE…. 
L’evento che tutti i cristiani aspettavano con ansia è giunto 

come sempre, in un clima di serena attesa e contenuta felici-
tà. Non solo dei bambini, che con grazia e gioia hanno pre-

parato il Presepe e addobbato l’abete natalizio, ma anche fra gli adulti,  desi-
derosi di ritrovare quel senso della fede, quella voglia di pregare, che ogni 
tanto si tende a smarrire. Natale dunque, la festa della nascita, della venuta 
del Messia, del prezioso regalo che Dio Padre ci ha voluto fare. Quel Padre 
della cui bontà abbiamo tutti bisogno, oltre a portarlo ad esempio della nostra 
vita – soprattutto di genitori - .Un regalo importante, che abbiamo il dovere di 
custodire nel nostro cuore, ma soprattutto di  realizzarlo “nella concretezza 
della nostra vita”, pregando, aiutando i bisognosi, ascoltando i fratelli in diffi-
coltà, insomma mettendo da parte, se necessario, i nostri egoismi. Natale di-
fatti è la festa “antiegoista” per eccellenza…. a parte i bimbi cui Babbo Nata-
le o il Bambinello regalano sorrisi di felicità. Gustiamo questo momento fino 
in fondo – in famiglia ed in comunità – senza “manifestazioni pompose”, ma 
con quella sana allegria che ogni “nascita” ci suscita….se poi a vedere la Lu-
ce è il Figlio di Dio, allora la gioia è doppia. 

Un grande augurio a tutti    Rino Ferlauto  

Riceviamo             da:           
 

 Carissimi Amici lettori del bollettino “Dallo Scoglio di S. Rita”, mentre si 
avvicina il Natale del Signore, penso agli amici sparsi nel mondo, che si ritrovano 
idealmente attorno a questa “casa” che custodisce e prolunga nel tempo la memoria 
di S. Rita, penso a quanti di voi sono venuti qui in pellegrinaggio e a quanti seguono 
la vita quotidiana attraverso le pagine del nostro Bollettino:tutti cordialmente saluto. 
 Dalla prima domenica i Avvento, il 28 novembre, il martedì e il venerdì di 
ogni settimana si celebra in Santuario la Santa Messa secondo le intenzioni di amici e 
benefattori. In quella circostanza tutti vogliamo raccogliere attorno all’Altare del Si-
gnore:sappiate dunque di essere particolarmente presenti al nostro pensiero e alla 
nostra preghiera; costituiamo infatti come una grande famiglia. 
Un saluto particolare rivolgo alle persone ammalate e sofferenti:Santa Rita vi sosten-
ga con la sua preghiera, affinché siate rafforzati nella fatica quotidiana e sperimentia-
te come il dolore, illuminato dalla fede, possa diventare fonte di speranza e di salvez-
za. Guardo poi alle famiglie: l’intercessione di Santa Rita, sposa e madre, vi ottenga 
di testimoniare che ogni giorno, pur con le invitabili difficoltà, è possibile volersi 
bene nella fedeltà e che l’amore è l’unica forza che produce vita e risolve i problemi. 
Solo i risultati ottenuti con l’amore - lo sappiamo bene - sono veri e duraturi. 
 Nel Natale rivivremo la nascita del Salvatore... E se ascoltassimo gli angeli di 
Betlemme? Il salvatore da essi annunciato ha un nome preciso, uno solo:Cristo Si-
gnore! (cf. Lc 2,11) Santa Rita lo ha riconosciuto e lo ha accolto: e tutta la sua vita ne 
è stata illuminata e confortata. Ella suggerisce oggi a noi di fare altrettanto, di acco-
gliere cioè il Signore Gesù come vero ed unico salvatore della nostra vita, per gustare 
la gioia e la pace che egli riserva a coloro che lo cercano con cuore sincero. 
 E’ questa gioia e questa pace che, insieme con i Sacerdoti del Santuario, prego 
ed auguro a tutti voi dallo Scoglio di Roccaporena. Buon Natale! 
         + Renato Boccardo 
       Arcivescovo di Spoleto - Norcia 
 

Caro don Giovanni, il Natale guidi i nostri cuori e i nostri passi nella danza eterna 
dell’amore di Dio per ogni uomo, finché tutti siano raggiunti dalla Sua gioia. 
 Auguri di buon Natale       Sr Lara . Buoso 
P.S. Un augurio speciale per tutta la Parrocchia di S. Rita 
 

 Rev.do Don Giovanni, Sr. Rosita e fedeli della Parrocchia S. Rita, 
sento vivo il desiderio di inviarvi i miei affettuosi auguri per un Santo Natale ricco di 
tante benedizioni. Possa il Santo Bambino portare pace, serenità gioia a voi tutti e 
alle vostre famiglie. Ci auguriamo che il Nuovo Anno 2011 sia migliore per i senza 
lavoro, per le persone sole e per tutti i sofferenti. Vi ricorderemo in particolare nella 
notte Santa, possa il Signore benedire tutti. Noi vi siamo grati per la vostra continua 
presenza con le vostre offerte per i nostri poveri, il Signore vi ricompensi con tante 
grazie. Anche le mie Consorelle e Collaboratori vi augurano BUON NATALE! 
       Sr Antonia Scaramuzza MPF 


