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

GENEROSITA’  
 In memoria del marito Olindo 
Buosi € 150 
In memoria di Lorenzo Bortolussi € 200 
 Offerta delle Vedove per celebra-
zione di S. Messe € 90 
Raccolta di offerte per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale € 800 

IN SETTIMANA 
     Ritorna l’ora solare 
 

Domenica 31: orario festivo 
Messa prefestiva h 18.30 a Santa Rita 
 

Lunedì 1 nov.       
 Tutti i Santi 
 Orario festivo 
 h 15. 00 S. Messa  in Cimitero 
     h 20 Recita del Rosario in Cimitero 
 

Martedì 2 nov. Commemorazio-
ne di tutti i fedeli De-
funti 
 Ss. Messe h 8.30 e h 20.00 
 h 10.30 Messa presieduta 
dal Vescovo in Duomo  

      per i vescovi defunti 
h17.00 Preparazione della Preghiera 
   Diocesana 
Mercoledì h 20.30 Canto in Chiesa 

 Giovedì  
h 20.30 Incontro di Pre-
ghiera Diocesano presie-
duto da Mons. Vescovo 

 

Venerdì 1° del mese / h 9.30 Eucaristia 
 per Anziani e Ammalati 
Sabato h 14.30 Prove di canto per il 
 Coro  Giovani 
 h 17.00 Amici di S. Rita 
Domenica 7  h 11 Battesimo di GIA-
COMO ZONETTI 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
Il protagonista della liturgia di oggi è il famoso Zaccheo. In lui, pubblicano e ricco, si 
realizza l’annuncio liberatorio che ascolteremo nella prima lettura: Dio ama tutte le 
cose che esistono. Non c’è abisso di corruzione e di immoralità in noi che il creatore 
dell’universo non possa redimere, e dunque non c’è alcun ostacolo alla nostra conver-
sione. Le uniche condizioni sono in noi il coraggio di ricercare Cristo, e la libertà 
fiduciosa di accoglierlo nella nostra casa. 

 
In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico 
e la stava attraversando, quand'ecco un uomo, 
di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, perché era piccolo 
di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua". 
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Ve-
dendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in 
casa di un peccatore!". Ma Zaccheo, alzatosi, 

disse al Signore: "Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto". Gesù 
gli rispose: "Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli 
è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto". 

Il Rito delle Esequie: un atto di fede nell’aldilà 
TANTE sono le circostanze della vita che mettono a dura prova la 
nostra fede, ma è la morte che suscita gli interrogativi più lancinan-
ti. Per questo il cuore della rivelazione evangelica è la risurrezione 
di Gesù e l'apostolo Paolo scrive: «Se Cristo non è risorto, vuota 
allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede» (ICor 
15,14). 
Pertanto il funerale cristiano, pur nella tristezza causata dalla mor-
te, celebra in primo luogo la fede luminosa nel Cristo risorto. Il rito 
delle Esequie prevede, infatti, che accanto alla bara sia collocato 
quel cero solennemente acceso durante la veglia pasquale, mentre 

l'assemblea immersa significativamente nel buio acclama: «Cristo, luce del mondo!». 
Di fronte alla morte il Risorto è l'unica speranza che può vincere le tenebre di questo 
insondabile mistero. Il funerale cristiano non è una semplice "cerimonia" di condo-
glianze. È un atto di fede. È con questa consapevolezza che i Vescovi italiani hanno 
voluto rivedere qualche parte di questo rito perché i gesti, gli oggetti e le orazioni e-
sprimano più chiaramente e alimentino più intensamente la fede e la speranza cristia-
na; tenendo presente anche il funerale in caso di cremazione. 
La sepoltura del corpo è certamente una prassi preferita dalla Tradizione cristiana 
perché evoca la sepoltura di Cristo. Tuttavia la scelta della cremazione non è di per sé 
contraria alla fede cristiana nella risurrezione, per mezzo della quale Dio ci dona una 
vita nuova ed eterna.    Silvano Sirboni, liturgista 



Le SS. Messe della settimana  
 

    XXXI Dom. Tempo Ordinario 
Lunedì  1 Tutti i Santi            
h 08.30  D.ti Fam. Beorchia  Querin 
Raffaele e Maria 
h 10.00 a S. Ant.  Falcomer Camillo e 
Luigia 
h 11.00 * Per La comunità 
h 15 S. Messa in Cimitero 
Martedì            2 
Commemorazione di tutti i fedeli de-
funti                  
h 08.30  Giusto Maria e Secondiano  
Per i mariti D.ti o. vedove  Bortolussi 
Attilio e Lorenzo  Bettiol Cesare  

 Vignando Mario, Maria e Edda  
 Zoccolan Enrico 

h 20.00 Messa Solenne cantata per tutti i 
D. ti in particolare per quanti sono dece-
duti dai Santi dello scorso anno. 
Mercoledì           3                  h 08.30 

       
 

 Fiorella Dario  Kuhar Rodolfo  
 Civran Giovanni 

Giovedì                 4                 h 08.30 
San Carlo Borromeo, vescovo 

Ricordo dei Missionari 
 Drigo Maria  Bergamo Giuseppe e 

Ziroldo Eugenio  
Venerdì            5                 h 08.30 
Santi Elisabetta e Zaccaria, 1° del mese 
 D.ti Fam. Zanin 

Sabato                 6   
h 17.00  Maria, Gaetano Herve  
h 18.30   Federico  Ann. Bortolussi 
Alberto  Zanotto Aldo e Genit.  Anna 
e figli  Pozza Eugenio  Barrano Dina 
Domenica           7  
    XXXII Dom. Tempo Ordinario 
h 08.30  D.ti Codolo e Calderan 
h 10.00 a S. Ant   Nadalon Luigia  

 Falcomer Assunta e Luigi  D.ti Fam. 
Zoccarato Vittorio  
h 11.00  Masiero Beppi  Pellarin 
Giovanni 

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

 

parliamo di………..  
S.O.S. CHIERICHETTI  !! 
L’argomento di questa settimana, come avrete certamente capi-
to riguarda i “ministranti” che settimana dopo settimana conti-
nuano ad essere sempre di meno nell’adempiere al servizio 
liturgico. 

 Perché i ragazzi non si ritrovano più a fare i “chierichetti”?  E’ 
una domanda che ormai da diverso tempo ci poniamo, il Parroco, Suor Rosita e tutti i 
Catechisti, ma non siamo riusciti a trovare una risposta adeguata al fenomeno. 
 Potrebbe essere un calo fisiologico, o la fine di u ciclo, oppure una malcelata 
disaffezione per un “servizio pastorale” assai importante il Parrocchia. 
 E allora è necessario ricorrere ai ripari. Come ? Chiamando a raccolta tutta la 
comunità: diventa indispensabile che tutti si facciano carico di questa assenza, che 
ognuno di noi dia il suo contributo contattando i ragazzi (generalmente dalla 2^ ele-
mentare alla 1^ media) e cercare di coinvolgerli. 
 Far capire loro che una Messa con i “ministranti” oltre ad essere più completa, 
liturgicamente parlando, lascia proprio a loro in prima persona dei valori che vanno 
al di là del semplice indossare una “vestina bianca” , aiutare il sacerdote con le am-
polline, e via di questo passo. Fare il chierichetto vuol dire avere un rapporto privile-
giato con il sacramento dell’Eucarestia, “quasi essere più vicini a Gesù che si trasfor-
ma in ostia consacrata”. 
 E’un impegno serio, ed in prima fila chiamo a raccolta i catechisti delle classi 
più coinvolte, portate i vostri ragazzi a Messa, proponete loro di fare i chierichetti, 
accompagnateli in Presbiterio, fateli “innamorare” della funzione liturgica, e col tem-
po verranno sempre più volentieri. 
 Ai genitori rivolgo lo stesso appello, quando venite a Messa invogliate i vostri 
figli, accompagnateli in sacrestia, provvedete voi stessi a fargli indossare la vestina 
bianca; non è una esibizione, ma una grossa testimonianza del cammino di iniziazio-
ne cristiana che stanno compiendo con il catechismo. 
 Il Presbiterio con tante vestine bianche è bello anche esteticamente, ma coin-
volge tutti noi alla preghiera e ci unisce viepiù al sacerdote nel sacrifico della messa. 
 Grazie per tutti coloro che raccoglieranno questa invito….. 
                                        Rino Ferlauto  
N.B. don Giovanni chiede con gentilezza che un giovane o ragazza (anche mamma) 
si prenda a cuore la situazione dei chierichetti: Educarsi per educare: siamo in tema 
con il piano pastorale! Ci sarà la persona disponibile? Collaboreremo assieme. Parola 
del don.       Don Giovanni 

Ricordiamo i nostri morti... 
PIER ALESSANDRO PINAZ-
ZA deceduto il 25 u.s.  All’età di 
69 anni. Condoglianze alla moglie 
Liviana e ai figli Aldo e Patrizio. 
 
RORTOLUSSI LORENZO deceduto il 
26 u.s. all’età di 55 anni.  
 Condoglianze alla sposa Sandron 
Rosanna, ai figli Marco e Marta , alla 
mamma Carmela Dal Mas. 

“Educarsi per educare” 
Affrontando il tema dell’educazione, S.Giovanni Bosco scriveva: “Ricordatevi che 
l’educazione è cosa di cuore e che solo Dio ne è il padrone, e noi non potremo riusci-
re a cosa alcuna, se lui non ce ne insegna l’arte, e non ce ne mette in mano le chiavi.”  
Sono parole ricche di saggezza e di umiltà, sembra che siano state scritte oggi e ci 
introducono alla riflessione sul tema  “Educarsi per educare”, che viene proposto 
dalla nostra Diocesi nell’anno Pastorale 2010/2011. 
Penso che il nostro educare abbia efficacia se accettiamo di partire da noi stessi, con-
sapevoli del “reale” spessore della nostra formazione, che non può mai essere sottin-
tesa o data per acquisita una volta per tutte.  
La società e la Chiesa di questo nuovo millennio sono impegnate nell’educazione 
delle nuove generazioni,  un compito molto impegnativo, oggi più di ieri. Infatti, per 
affrontare le nuove sfide, servono nuove conoscenze e abilità, nuove competenze, che 
gli educatori devono assolutamente possedere. 
 Prima di tutto si devono investire risorse per “educare gli educatori”, cioè coloro che 
si ”prendono cura” di formare la persona, in  ogni ambito della vita. 
 “La formazione dei formatori è molto importante – sostiene Carlo Maria Martini - 
Gesù ha dedicato ad essa quasi tutta la sua vita pubblica, soprattutto a partire dalla 
confessione di Pietro a Cesarea (Mc 8,27ss.). Non ha temuto di perdere tempo stando 
a lungo con i discepoli al fine di formarli. Il suo metodo si fondava sulla comunità di 
vita, sull'esempio, sulle conversazioni occasionali, sulla risposta alle domande, sulla 
capacità di farli entrare in crisi, su istruzioni espressamente indirizzate a loro, sulla 
preghiera, sull'esortazione al perdono e alla stima reciproca. Chi vuole formare for-
matori, deve tenerseli vicini e non stancarsi di istruirli”. 
Se Gesù ha agito così e senza stancarsi, anche noi dobbiamo seguire il Suo esempio e 
coltivare il desiderio d’imparare, prima ancora di quello d’insegnare. 
Nelle prossime settimane ci occuperemo di questa tematica.  Giusi Merola  

S. Messa in Cripta riscaldata 


