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 IN SETTIMANA 

Oggi: Giornata del Settimanale Diocesano 

Lunedì h 18.00 Preparazione del-

 la Preghiera Diocesana 

Martedì h 18.00 Consiglio di Am-

 ministrazione della Chiesa 

Mercoledì  Festa di S. Andrea 

 h 10.30 S. Messa con il Ve-

 scovo in Duomo 

 h 20.30 Canto in saletta 

Giovedì h 20.30 Incontro di Pre-

 ghiera Diocesano:  

Le dieci vergini 

   Presiede don Chino Biscontin 

Venerdì 1° del mese 

          h 9.30 Eucaristia per anziani 

Sabato h 15.00 Canto per i Giovani 

       h 17.30 «Amici di S. Rita» 

Domenica 2ª di AVVENTO 

 h 11 Servizio liturgico svolto dai 
 Giovani 
 h 14.00 RITIRO DI AVVENTO 

            RITIRO di AVVENTO 
                       Domenica 4 dicembre 

 

                    Partenza h 14.00 dal piazzale della chiesa 

             Per raggiungere  VILLA S. CARLO COSTABISSARA VI 

 Meditazione e  possibilità di confessarsi 

Passeggiata nell’ampio parco 

              h 18.00 Raggiungeremo il Santuario di Monte Berico 
                                           Shopping in centro 

Iscriversi da Sr. Rosita versando € 12.00 

                     Rientro ore 21.00 ca. 

 

     ATTENDIAMO VIGILANTI  
  LA VENUTA  DEL SALVATORE 

 

Il Natale si avvicina, ma il pensiero in 
questa prima domenica di Avvento va 
alla venuta finale di Cristo, da attendere 
con vigilanza e con amore autentico. 

Tutta la storia umana, anche quella nostra personale, ac-
quista significato dalla salvezza donata da Cristo. 
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:Fate 
attenzione, vegliate, perché non sapete quando 
è il momento. È come un uomo, che è partito 
dopo aver lasciato la propria casa e dato il pote-
re ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: 
voi non sapete quando il padrone di casa ritor-
nerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del 
gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi 

addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!". 

1ª Domenica di Avvento “Incontrare Gesù è VEGLIARE” 
 

La prima candela si chiama “Candela del Profeta “ ed è 
la candela della Speranza! 

All’accensione della prima candela: 

 Vieni, Gesù, insegnaci a vegliare,  

attendendo la tua venuta come quella di un amico caro. 

Vieni, Gesù, fa che sentiamo la tua presenza dentro di noi. 
Aiutaci ad amare come hai amato tu, a pensare come hai pensato tu, 

ad agire come hai agito tu! 

Aiutaci a pregare raccontandoti la nostra giornata,  

ascoltando la tua Parola,   

chiedendoti perdono e ringraziamento. 

 Vieni, Signore Gesù, insegnaci a Vegliare! 

PERCORSI IN PREPARAZIONE DEL MATRIMO-
NIO A S. RITA (3 febbraio - 30 marzo)  
Gli incontri si svolgeranno al venerdì dalle 
ore 20.30 alle ore 22.30. Si invitano le coppie 
a rivolgersi al Parroco per un primo incontro 
di informazione e iscrizione. 

Avvento di Riconciliazione dai Frati 

Ogni mercoledì ore 20.30 - 22.00 
 

SANTUARIO APERTO, per la preghiera, 

il dialogo con un frate e la confessione. 

E’ TEMPO DI GRAZIA 
Cammino per adulti in preparazione al Sacra-
mento della Cresima.  Anno 2012 
Iscriversi entro il 09 febbraio da d. Giovanni 
o fra Andrea 0421/71414 



Le SS. Messe della settimana  

I Settimana di Avvento 

Lunedì                     28                h 08.30 

 Fagotto Gianfranco e Gino  Giusto 

Giovanni e Vilma  Marcante Anna 

SETTIMO e Fam. D.ti  * Per persona 

devota nel compleanno 

Martedì  29                h 08.30 

  Ann. Nosella Giuseppe  

Mercoledì           30                 h 08.30 

S. Andrea apostolo 

 Acampora Luisa e Medaglia Marghe-

rita 

Giovedì          01               h 08.30 

Ricordo dei missionari 

 Giulio, Gina e Raffaello  

Venerdì                   02                 h 08.30 

S. Cromazio, vescovo / 1° del mese 

* 50° di Matrimonio di Calderan Benito 

e Luvisuto Luigia  D.ti Fam. Battistella 

 D.ti Fam. Pasqual Pietro e Teso Regi-

na 

Sabato              03 

S. Francesco Saverio / Patrono delle Missioni   

h 17.00  Umberto  D.ti Fam. Battain 

 Manlio e Teresa  

h 18.30  Civran Giovanni e Antonia   

Fiorella Dario  

 Domenica          04 

2ª di AVVENTO 

h 08.30  Ann. Mares Pietro e Elisa  

Drigo Maria  D.ti Codolo e Calderan 

h 10.00 a S. Ant  Carrer Floriano  

D.ti Fam. Marchese  D.ti Lucia e An-

gelo Dal Col 

h 11.00  * Per la comunità  

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

GENEROSITA’ 
In memoria di Marcante Anna le nipoti offro-
no € 100.00 - In memoria di Dotta Maria ved. 
Roder le figlie offrono € 30.00 

  Il giorno 8 dicembre p.v. avremmo pensato di riunire tutti gli 

“Amici di Santa Rita” 
per incontrarci e trascorrere qualche ora insieme  

a conclusione dell’anno sociale. 
 

Il programma sarà il seguente:                                                  

Ore   11,00    Santa Messa solenne; 

Ore  12,30   Ritrovo in salone per un pranzo comunitario per ringra-

ziare tutti per la partecipazione a questa iniziativa.  

       Per consentirci di organizzare nel modo migliore questa attività, vi preghiamo di 

segnalarci la vostra partecipazione consegnando il modulo di adesione, debita-

mente compilato, unitamente al versamento della somma relativa.   Amici di S.R. e dG. 

Si è conclusa sabato la Settimana Vocazionale 

Il Saluto e il Grazie di Andrea e Roberto 
“Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi 

non conoscete.” (Gv 1, 26). Vorremmo utilizzare queste 

parole di Giovanni il Battista per sintetizzare l’esperienza 

vissuta in questi giorni nella vostra bella comunità parroc-

chiale. In questi giorni siamo stati chiamati numerose volte 

a portare la nostra testimonianza personale al catechismo, alle celebrazioni, nelle 

scuole e nei vari gruppi. Abbiamo avuto modo, grazie a voi, di ripercorrere la nostra 

storia con il Signore e di ricordare quante meraviglie, grazie e benefici Egli ha già 

operato nelle nostre vite. Ma anche noi abbiamo raccolto numerose testimonianze: in 

mezzo a voi, infatti, abbiamo riconosciuto diversi segni della Presenza del Signore. 

Vogliamo ricordare, anzitutto, il clima familiare di sottofondo. Abbiamo cominciato 

la nostra settimana insieme mettendo al centro della santa Messa la festa della fami-

glia, cuore e vivaio di tutte le vocazioni. Ci siamo sentiti a casa, come se fossimo 

sempre stati a santa Rita. Abbiamo condiviso con allegria i pasti in canonica, che 

Maria e Giovanna ci hanno preparato con amore. Siamo stati accolti con affetto nelle 

vostre abitazioni, soffermandoci a pregare con voi e ad ascoltare i vostri consigli e le 

vostre attese rispetto alla figura del prete. Ci è stato detto che, oggi, il sacerdote deve 

essere, in primo luogo, un “uomo di Dio”, che vive con Lui un rapporto profondo e lo 

sa portare agli altri. “Il prete deve sapere che cosa è giusto, che cosa è santo, che cosa 

è bello…” od ancora “I preti devono essere portatori di speranza e saper mostrare al 

mondo il volto accogliente del Padre.” E, a proposito, abbiamo visto che, in mezzo a 

voi, è viva un’attenzione per il povero e il sofferente, che sa guardare lontano ed è 

sostenuta dalla preghiera. Per noi si è rivelato, infine, davvero incoraggiante 

l’incontro con il mondo dei giovani. Tutte le nostre mattine sono state dedicate al 

confronto con gli studenti delle scuole superiori, presso il liceo “XXV aprile” e 

l’istituto tecnico “G. Luzzato”. Quando abbiamo cercato di rispondere alle loro curio-

sità, abbiamo scoperto un forte desiderio di crescere, di essere felici, la voglia metter-

si in discussione… per continuare ad essere testimoni di speranza nonostante le con-

traddizioni del nostro tempo, che i ragazzi vivono di persona. Venerdì sera siamo 

stati inoltre invitati a cena dal “Gruppo giovani” della parrocchia, che, in mezzo a 

voi, opera qualcosa di bello animando la vita estiva della comunità.  

Grazie, don Giovanni, per esserci stato vicino come compagno di viaggio. Lei, con la 

sua umanità e saggezza, ci ha saputo mostrare le gioie e le preoccupazioni di un pa-

store. Senza dimenticare nessuno, un grazie di cuore a tutti. Continuiamo a ricordarci 

vicendevolmente nella preghiera! Da parte nostra, vi proponiamo una sorta di 

“Lettera delle vocazioni”: scriveteci le vostre intenzioni di preghiera (firmandole o 

lasciandole anonime) sui fogli che troverete all’ingresso della chiesa. Le intenzioni 

verranno periodicamente recapitate in Seminario e saranno tenute presenti nei nostri 

momenti di preghiera. Un abbraccio a tutti e… a presto! — Andrea e Roberto 

Giornata del Settimanale Diocesano 
Oggi, Domenica 27 novembre è la giornata del Settimanale Diocesano. Fra poco più 
di un mese, l'8 gennaio 2012, "Il Popolo" compirà novant’anni. È un’esistenza piutto-
sto lunga per un periodico diocesano, che si è trovato a riferire accadimenti di ogni 
genere e nei contesti più diversi. Nacque a Pordenone pochi mesi prima della 
"marcia su Roma" e con il fascismo imperante ebbe un confronto difficile". Uscì an-
che nei terribili giorni del secondo conflitto mondiale. Seguì puntualmente la rico-
struzione e la rinascita dopo il terremoto del 1976. Un grande spazio, il settimanale 
lo dedicò alla vita della Chiesa.  Abbonamento 2012:45 euro 

La bella notizia della famiglia secon-
do il Beato Giovanni Paolo II 

Il Beato Giovanni Paolo II, il 22 no-
vembre 1981 firmava uno dei documenti 
magisteriali più importanti sulla famiglia, 
l'esortazione apostolica Familiaris consortio. 
Sono passati 30 anni da quella data, ma la 
freschezza e la ricchezza dell'insegnamento 
di Giovanni Paolo II sono del tutto attuali. 
L'Ufficio Famiglia ha pensato di dedicare una 
serata guidata da don Nicola Petrovich, sa-
cerdote della diocesi di Venezia, docente 
presso lo Studium Generale Marcianum. 
L'appuntamento è per lunedì 28 novembre, 
in Casa della Madonna Pellegrina alle 20.30. 

http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1549&rifi=guest&rifp=guest
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/diocesi_di_concordia___pordenone/news/00001508_La_bella_notizia_della_famiglia_secondo_il_Beato_Giovanni_Paolo_II.html
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/diocesi_di_concordia___pordenone/news/00001508_La_bella_notizia_della_famiglia_secondo_il_Beato_Giovanni_Paolo_II.html

