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

IN SETTIMANA 
Continua la benedizione delle case in v. 
Fossalato e in v. A. Moro: passeranno 
Don Giovanni e Suor Rosita 
 

Domenica  Iª di AVVENTO        
Lunedì  h 17.00 Preparazione della Pre‐
  ghiera Diocesana  
  h 20.30 Consiglio Pastorale Parr. 
Martedì   Festa di S. Andrea 
  h 10.30 S.Messa con il Vescovo in 
  Duomo 
  h 20.30 concerto di S. Andrea 
Mercoledì  h 20.00 Canto in saletta 
Giovedì h 20.30 INCONTRO DI PREGHIE‐
  RA DIOCESANO: 
  Presiede  Mons.  Giosuè  Tosoni, 
  Rettore del Seminario 
Venerdì  1°  del mese:  h  9.30  Eucaristia 
  per Anziani 
Sabato  h  14.30  Prove  di  canto  per  il 
  Coro   Giovani 
  h 17.00 Amici di S. Rita 
Domenica h 11.00 S. Messa con  la par‐
  tecipazione  dei  Carabinieri  in 
  congedo  
  Servizio liturgico: Coro  e Gruppo
  Giovani  
 

  h 13.30 Ritiro di Avvento al San‐
  tuario di Gemona       

1 Domenica di Avvento 
Oggi inizia il tempo di Avvento. La liturgia ci conduce a riflettere 
sul significato autentico di questo periodo d’attesa. Certo 
l’Avvento e il Natale sono occasioni speciali. La Parola ci sugge-
risce, però, che l’eccezionalità di questi giorni si comprende solo 
mettendoli in relazione col resto della nostra vita di cristiani. Sia 
Paolo nella lettera ai Romani che Gesù nel Vangelo di Matteo ci 
dicono, infatti, che la chiave per comprendere ciò che accade sta 
in noi e nel nostro modo di affrontare l’attesa. Solo rivestendosi 
dell’armatura della luce, come dice San Paolo, cioè vivendo 
un’esistenza convertita a Cristo, possiamo essere veramente degni 
della venuta nel mondo del Figlio dell’uomo e del suo regno di 
pace, che Isaia assicura attenderci alla fine dei giorni. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Come furono i giorni di Noè, così sarà 
la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in 
cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse 
tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e l'altro lasciato.  

Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l'altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, ve-
glierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo. 

Date importanti per la Comunità: 
Per quanti, adulti, desiderano celebrare 
  il  Sacramento  della  Cresima, 
  viene  proposto  un  corso  di  pre‐
  parazione  che  inizierà  il  20  gen‐
  naio  presso  i  Padri  Cappuccini. 
  Iscriversi  dal  Parroco  (Tf.  0421‐
  74696) o dai Padri   Cappuccini 
  (tf. 0421‐ 71414). 
A S. Rita dal 4 febbraio all’8 aprile: 
Percorso di Preparazione al Sacramen‐
  to del Matrimonio 
Domenica 10 aprile: Festa del Perdono 
Domenica  8  maggio:  Messa  di  Prima 
  Comunione 
Domenica  16  ottobre:  h  11  S.  Messa 
  della  Cresima  impartita  da 
  Mons. Vescovo 

Ritiro di Avvento  ( Santuario di Gemona)  Domenica 5 dicembre 
ore 13.30 - Partenza dal piazzale delle Chiesa 
ore 15.00 - Meditazione offerta da un Padre Francescano 
        Possibilità di confessarsi e devozioni personali 
ore 18.00-Visita al Duomo di Gemona e shopping nel centro storico 
 

ore 19.30 Rientro con fermata a S. Daniele per degustazione prosciutto... 
ore 20.30 Arrivo 
Dare l’adesione al più presto a Suor Rosita versando all’atto dell’iscrizione € 9.00 

Sono disponibili ancora 20 posti. 

IL POPOLO 
 

Giornata del Settimanale diocesano 
 

45 euro 
 

e hai IL POPOLO a casa tua 
 

ogni settimana 
 

per tutto il 2011 
 

Www.ilpopolo.pordenone.it 
 

♦ 
 

Questa Domenica 
“Scuola aperta al Collegio Marconi” 

 

AVVISO: 
Domenica 5 dicembre la S.Messa delle 
ore 11,00 sarà animata dal Gruppo 
Giovani. Dalle letture, ai canti, al servi-
zio liturgico. Vuole essere una testimo-
nianza che i Giovani, insieme alle attivi-
tà ludiche sono attenti alla liturgia, inol-
tre vogliono - con il loro esempio - sti-
molare i più piccoli ad avvicinarsi alla 
S.Messa ed ai servizi liturgici in armo-
nia e felicità. Un messaggio oltre che si 
presenza attiva, anche di contenuti, e 
un  invito, indiretto, a cetechisti e fami-
glie, a portare i ragazzi/e a Messa e 
sprornarli ad entrare fra i Ministranti 
(Chierichetti). Un modo per essere più 
vicino a Gesù durante la liturgia, ed alla 
comunità riunita in preghiera. 



Le SS. Messe della settimana  
 

          1 Settimana di Avvento 
S. Messa in Cripta riscaldata 

Recita delle Lodi 
Lunedì   29              08.25 

 Per i mariti D.ti o. Vedove 
Martedì            30                 h 08.25 

S. Andrea, apostolo 
  Michelini Luciano  
h 10.30 S. Messa  presieduta dal Vesco-
vo in Duomo e concelebrata dai Parroci 
della Città 
Mercoledì           01                 h 08.25 

 Giulio, Gino e Raffaello  Florean 
Angelo  
Giovedì                02                 h 08.25 

Ricordo dei Missionari 
S. Cromazio, Vescovo 

 Giusto Maria e Secondiano * Sartorel-
lo Antonietta e Lino  
Venerdì           03                  h 08.25 

1° Venerdì del mese 
S. Francesco Saverio 

 Fiorella Dario  Kuhar Rodolfo  
Civran Giovanni 
Sabato                 04   
h 17.00  Ottavio, Adelia e Severino  
Adelina e Giuseppe 
h 18.30   Drigo Maria  Bellotto Gior-
gio e Antonio  
Domenica           05  

2ª Domenica di Avvento 
h 08.30  D.ti Codolo e Calderan  
h 10.00 a S. Antonio  
h 11.00 * Per la comunità  

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

GENEROSITA’ 
 Una Persona ha regalato due ter-
mo convettori nuovi all’Oratorio di S. 
Antonio e sono già in funzione. 
 Grazie alla Commercialista, no-
stra Consulente Fiscale, Sig. Cicuto Pao-
la per i servizi resi alla Parrocchia. 
 Grazie a Daniela e Mara per aver 
preparato le Corone di Avvento nelle 
chiese - Fam. Castellani in memoria di 
Angelo € 150 - Il Coro offre € 50 al 
Gruppo Missionario, € 100 alla Caritas, 
€ 100 alla Chiesa € 17.50: raccoglitori 
canti nuovi per l’organo - Fam. Florean 
€ 40 - Fagotto Giuseppina € 25 - Labelli 
Aldo € 50 - Labelli Natale € 20 - Sclippa 
Antonio € 20 

Quinta riflessione sul tema dell’educazione EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO 
 

5a. (continua) UNA SPERANZA AFFIDABILE, ANIMA DELL’EDUCAZIONE 
Gesù‐Maestro ha affidato alla Chiesa numerosi compiti, fra questi l’impegno di aver cura del 
bene delle persone.   Come afferma  il Papa Benedetto XVI nella  lettera enciclica Caritas  in 
veritate, questo impegno deve essere realizzato nella prospettiva di un umanesimo integrale 
e trascendente.  Nasce da qui la consapevolezza che è indispensabile educare alla bellezza di 
una vita autentica, orientata alla fede che germoglia e cresce a partire dalla Pasqua di Risurre‐
zione. Oltre a ciò, è fondamentale agire tenendo presente la correttezza pedagogica che im‐
plica il rispetto delle diversità culturali e religiose, che non esclude dalla propria cura  gli uo‐
mini e le donne che si dichiarano non credenti, agnostici o semplicemente alla ricerca di Dio. 
L’educatore orienta  i propri sforzi nei confronti di persone concrete, quelle che  incontra nei 
luoghi di quotidiana frequenza, facendosi carico con amore e con sollecitudine della loro au‐
tentica realizzazione. L’arte di educare presuppone il continuo impegno a favorire nell’uomo 
lo sviluppo delle proprie potenzialità, dei propri talenti, puro dono del Creatore, per permet‐
tergli di compiere scelte definitive. Queste riflessioni ci ricordano  le parole del Concilio ecu‐
menico  (universale) Vaticano  II:  “Ogni uomo ha  il dovere di  tener  fermo  il  concetto della 
persona umana  integrale,  in cui eccellono  i valori dell’intelligenza, della volontà, della co‐
scienza e della fraternità, che sono fondati  tutti in Dio Creatore e sono stati mirabilmente 
sanati ed elevati in Cristo”. Oggi certamente, chi opera in campo educativo, conosce le diffi‐
coltà che deve affrontare e superare, soprattutto se vuole essere fedele alla Verità. Tuttavia 
(chi educa), deve  liberarsi di quell’atteggiamento di sfiducia, che rende ogni azione fragile e 
inefficace già  in partenza, poiché  la conseguenza  logica sarebbe un progettare accontentan‐
dosi di traguardi modesti e a brevissimo termine o favorire il fallimento dell’opera educativa. 
La Famiglia, la Scuola e non di rado la Parrocchia sono i luoghi più sottoposti a forme di scetti‐
cismo sulla buona riuscita del compito di educare. Gli stessi educatori cristiani, a volte, sono 
tentati di  lasciarsi  andare  a  critiche  sterili,  abbandonandosi  ad un  certo pessimismo  e  alla 
tentazione di ritirarsi in buon ordine. Inutile dire che questo atteggiamento, seppur umano, è 
inconciliabile    con  la  speranza  affidabile  che  ci  viene  offerta  da  Cristo  stesso  e  smentito 
dall’esempio di numerosi educatori  che  ci hanno preceduto,  i quali hanno  saputo educare  
infaticabilmente, anche rinunciando a vedere frutti immediati.     
 (5b Continua)        Giusi Merola 

 Parliamo di...         TUTTI A SCUOLA !!!!!????? 
 Questa settimana voglio fare una breve riflessione, e 
proporla a voi come momento di confronto, sulla situazione 
della scuola in Italia, dopo le riforme recentemente variate. 
 Lo spunto mi viene dalle tante manifestazioni di dis-
senso di studenti e docenti sui contenuti di questa riforma, 

nei quali non entro nel merito per due ordini di motivi: il primo è che non sono suffi-
cientemente preparato normativamente, il secondo queste poche righe non devono 
dare giudizi politici. 
 E allora perché parlarne? Il motivo può sembrare banale, ma nella sostanza 
non lo è: tutto questo caos, questa confusione che regna tra alunni, docenti , precari 
raggiunge a mio parere solo un obiettivo. Creare disagio e perdere di vista l’elemento 
fondante della scuola: preparare ragazzi e giovani per il futuro, per il mondo del lavo-
ro, per la società. 
 La drastica riduzione dei fondi, ha comportato tagli, che vanno al di là della 
mera gestione di un Istituto. A mio parere i tagli alla cultura, producono quello che io 
immodestamente definisco “il taglio del sapere”. 
 Dunque super lavoro per le famiglie, cui corre l’obbligo di seguire in maniera 
più pressante i propri figli, seguirli nelle lezioni, nei compiti, insomma dar loro quella 
mano che spesso i docenti – per mancanza di tempo – non sono in grado di offrire 
come nel passato. Per i più grandi il problema si amplifica soprattutto se pensiamo al 
loro inserimento nel campo del lavoro. 
 Anche in questo caso la famiglia, deve essere il volano che porta avanti negli 
studi i ragazzi, sobbarcandosi anche esose tasse (soprattutto quelle universitarie) e 
successivamente masters di perfezionamento e ricerca, anche all’estero. 
 Non è un quadro idilliaco, ma abbastanza fedele alla realtà, per cui se voglia-
mo riflettere su quanto ho esposto, rimbocchiamoci le maniche, riprendiamo in mano 
i libri, aiutiamo i nostri ragazzi, anche moralmente…..il futuro è loro…..non scordia-
molo, e se qualcuno lo dimentica, cristianamente perdoniamolo. 
         Rino Ferlauto 


