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 IN SETTIMANA 

Lunedì  

Messa vespertina 

h 17.00 a S. Antonio 

h 18.30 a S. Rita 

Martedì 1 novembre 

Solennità di tutti i Santi 

Ss. Messe : Orario festivo 

h 15.00 S. Messa concelebrata dai Par-

roci della Città in Cimitero 

Martedì 02 novembre 

Commemorazione  

di tutti i defunti 

S. Messe: h 08.30 

      h 10.30 Concelebrazione 

con il Vescovo in Duomo per ri-

cordare i vescovi defunti 

h 20.00 Mes-

sa in parroc-

chia per tutti i 

Defunti dece-

duti dai Santi 

dello scorso anno.(Presente il coro) 

Giovedì h 20.30  Preghiera Diocesana 

 Il secondo incontro verterà sul tema ”Il 

ricco e il povero” 

Guiderà Mons. Giosuè Tosoni, Rettore 

del Seminario 
 

Venerdì 1° del mese 

 h 09.30 Eucaristia per Anziani 

Sabato    h 15.00 Canto per i Giovani 

  h 17.30 «Amici di S. Rita» 

 

Domenica h 12.00 Battesimo di BEL-

  LOTTO MIRNA 

Scrive Sr. Vincenza Sellan dall’Egitto 
Carissimo don Giovanni,non lascio passare questa 
settimana ''missionaria"! 
Giorgio mi ha raccontato della bella celebrazione 
che avete avuto in parrocchia, siete molto bravi, 
sono orgogliosa di voi! Grazie don Giovanni anche 
per farvi vicini ai missionari con il ricordo di pre-
ghiera,collaborazione e tanta generosita', ricordo 

con affetto e gratitudine tutto il gruppo missionario, sono l'ossigeno nella 
chiesa! Saluti a tutti da sr Vincenza missionaria in Egitto, saluti e ringra-
ziamenti anche dalle mie consorelle, mini comunità, solo 3! 

Il GRAZIE di Sr. Adele Bellotto 
 Sr. Adele, prima di ripartire alla volta di Pa-

dova ha salutato il parroco, ringraziando tutta la 

comunità per la bella festa missionaria in suo ono-

re.  

 Ha gradito molto il dono - icona: Madonna 

della Tenerezza:  «E’ Lei che mi ha salvata nel 

1991, colpita  da un tremendo infarto».   

Ha promesso che continuerà a pregare ancora per la nostra comunità: 

Auguri ancora, Sr. Adele, siamo orgogliosi di Lei!       Don Giovanni 

Ci scrive Mons. Vescovo 
    Pordenone, 19 ottobre 2011 

Carissimo don Giovanni, 

    Con la presente desidero 

ringraziarti per la bella celebrazione del sacramento 

della Confermazione di domenica scorsa. 

      Desidero inoltre ringraziare i cresimati e le loro 

famiglie per l’offerta di € 200,00. 

 Vi ricordo nella preghiera. 

    + Giuseppe Pellegrini,Vescovo 

Beati 

Voi ! 
 

I Santi 

ci 

proteggono 

nel cammino 

verso di Te. 



Le SS. Messe della settimana  

XXXI Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì                     31                  

h 17.00 a S. Ant. 

h 18.30 � Margherita 

Martedì  01 

TUTTI I SANTI 

h 08.30 � Bettiol Cesare � Deffendi 

Ottavio e Loretta � Deffendi Venanzio e 

Breselina � Geronazzo Decimo e Elisa-

betta � Querin Maria e Raffaele 

h 10.00 * Per la comunità 

h 11.00 � Calò Salvatore e Giovanni  �

Rizzo Maria Domenica 

h 15.00 S. Messa concelebrata dai par

    roci della città in cimitero 

Mercoledì           02    

COMMEMORAZIONE DI TUTTI 

I FEDELI DEFUNTI 

h 08.30 � Vignando Mario e Edda �

Bettiol Cesare � Michelini Vincenzo  �

D.ti Fam. Bergamo 

h 20.00 S. Messa accompagnata dal 

coro, per i defunti deceduti nel corso 

dell’anno, a partire dai Santi dello 

scorso anno 

Giovedì          03                h 08.30 

Ricordo dei missionari 

Si celebra nella cripta riscaldata 

� Civran Giovanni e Antonia � Fiorella 

Dario  

Venerdì                   04                 h 08.30 

1° del mese 

San Carlo Borromeo 

� Drigo Maria � Ann. Bergamo Giusep-

pe � Battiston Antonio e Santa 

Sabato              05 

h 17.00 � Manlio e Teresa   

h 18.30 � Zanotto Aldo e Genitori � 

Anna e Fam. D.ti � Pozza Eugenio e 

Elda � Brotto Benvenuto 

 Domenica          06     

XXXII Domenica T. O. 

h 08.30 � D.ti Codolo e Calderan  

h 10.00 a S. Ant  

h 11.00 * Per la comunità  

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

Il Papa, nella Messa per i nuovi evangelizzato-

ri, svoltasi il 16 ottobre nella Basilica Vaticana, 

ha indetto un Anno della Fede. 

Queste le sue parole: 

“Proprio per dare rinnovato impulso alla missio-

ne di tutta la Chiesa di condurre gli uomini fuori 

dal deserto in cui spesso si trovano verso il luo-

go della vita, l’amicizia con Cristo che ci dona la 

vita in pienezza, vorrei annunciare in questa Celebrazione eucaristica che ho deciso 

di indire un “Anno della Fede”, che avrò modo di illustrare con un’apposita Lettera 

apostolica. Esso inizierà l’11 ottobre 2012, nel 50° anniversario dell’apertura del 

Concilio Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013, Solennità di Cristo Re 

dell’Universo. Sarà un momento di grazia e di impegno per una sempre più piena 

conversione a Dio, per rafforzare la nostra fede in Lui e per annunciarLo con gioia 

all’uomo del nostro tempo”. 

Settimana Vocazionale in Parrocchia  
La Settimana vocazionale si svolge nella nostra Forania di Portoguaro da 

sabato 19 a domenica 27 novembre. E’ un’occasione, ormai collaudata in 

altre foranie, sia per intensificare la formazione dei seminaristi che per far 

conoscere più direttamente il Seminario (18 giovani e adulti si sono incam-

minati verso il ministero presbiterale) ed anche promuovere la possibile vo-

cazione presbiterale da parte di alcuni ragazzi. 

Noi ospiteremo Andrea Ormesese e Roberto Stefanon. 

Preghiamo per i due giovani e accogliamoli con gioia.       Don Giovanni 

Com’è andata nel mese di ottobre? 
 Sento il dovere, come parroco di e-

sprimere la gioia per l’esperienza straordi-

naria che abbiamo vissuto : inizio del cate-

chismo, inaugurazione del Nuovo Centro 

S. Rita, la Cresima , la Giornata missiona-

ria con Sr. Adele. 

 Mons. Vescovo, incontrandomi si è compiaciuto per la parroc-

chia viva: “C’è vita, ha detto e andate avanti”!  

Anche la gente ha partecipato entusiasta e in massa. Ringraziamo as-

sieme il Signore. 

 Abbiamo vissuto un mese con intensità unica e tante persone 

hanno collaborato con generosità: a tutti il mio più sincero ringrazia-

mento. E’ passato il treno e tanti vi sono saliti ora continuiamo a cor-

rere con velocità moderata. Ci sono altri traguardi che il buon Dio ci 

offre nei prossimi mesi: la Settimana vocazionale, la festa della Fami-

glia con gli anniversari di matrimonio (20 novembre), il Ritiro di Av-

vento (4 dicembre), la Festa per gli Amici di S. Rita (8 dicembre), la 

Novena di Natale, la Visita del Vescovo a Gennaio 2012…  

      Assieme, andiamo avanti con corresponsabilità: prete e parroc-
chiani. Il Signore è con noi. Vi assicuro il mio impegno e preghiera. 

         Il vostro Parroco: don Giovanni 
GENEROSITA’ 
 Crosariol Elio offre per la Chiesa € 50 - N.N. 

€ 40 - N.N. € 10 - Ziroldo per le missioni € 50 

Domenica 13 nov. Giornata Caritas, si cele-

bra anche la Giornata del Ringraziamento 


