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IN SETTIMANA 
 

Continua la benedizione delle 
case in via A. Moro 

 

Domenica  h 11.00 S. Messa animata 
 dalla 2 elementare  
 Pastasciutta genitori e figli 
 

h 15.00 Ordinazione nella Cattedrale di 
 Concordia di 4 nuovi Diaconi 
 

Lunedì   h 20.30 Canto in saletta 
 

Martedì h 20.30 Il Vangelo di Matteo 
      Guida l’incontro don Orioldo Marson 
     (Sala delle Capriate:Portare la Bibbia) 
 

Mercoledì  h  9.30  Unità  Pastorale  in 
  Duomo 
  h  20.30  a  B.V.R.  Lectio  Divina 
  per Caritas con Sr. Lea Montuschi 
 

Venerdì   h 20.30 Continua  il PERCORSO 
       FIDANZATI 
   h 20.30 Gruppo Giovani 
 

Sabato h 14.30 Canto Giovani 
   h 17.30 “Amici di S. Rita” 
   h  19.30  Cena  di  Carnevale  in 
  Oratorio a S. Antonio 

Suor Antonia Scaramuzza ringrazia...  
 Perché  a Zalambesa, (Etiopia) il sogno si è avverato, grazie alla generosità  di una 
famiglia della parrocchia che ha donato il pozzo, il quale dà tanti benefici per tutti gli scolari, 

per gli animali e per la produzione degli ortaggi. L’acqua da la possibilità di coltivare anche forag-

gi e quindi acquistare cinque mucche per poter dare il latte ai tanti bambini. Questa è una grande 

conquista. Un grazie e ricordo doveroso va anche alla parrocchia di S. Rita e a Sr Luiselda 
che con la raccolta dei tappi e le generose offerte, hanno reso possibile realizzare delle ope-

re di adduzione dell’acqua dal pozzo ai punti di utilizzo. 

 Saluti carissimi a tutti.       Sr Antonia 

VII Domenica del Tempo Ordinario 

“MA IO VI DICO: AMATE I VOSTRI NEMICI...” 

Essere cristiani significa, prima che osservare precetti 
e prescrizioni, seguire l’esempio di Gesù di Nazareth. 
La liturgia di oggi ci propone di esplorare a fondo 
questa verità. Gesù è stato capace di chiedere il per-
dono per i propri aguzzini, e di vedere in tutti coloro 
che ha incontrato fratelli da amare. Anche noi siamo 

chiamati a fare lo stesso, a fare di “ama il prossimo tuo come te 
stesso” la nostra legge di vita. Si tratta di un appello molto concre-
to che si realizza nelle scelte di ogni giorno. 

 

PROSSIMAMENTE 
 

28 –  h 20.30 Tutto il Consiglio Pastorale 
e  il  Consiglio  di  Amministrazione  si  in‐
contrano con il Vescovo a Concordia 
  ‐ Canto in saletta 
01 ‐ Il Vangelo di Matteo 
02 ‐ Caritas a B.V.R. 
03 ‐ Incontro diocesano di Preghiera 
04 ‐ 1° venerdì del mese 
        Percorso Fidanzati, presente Mons.   
  Vescovo 
05 ‐ h 19.30 Cena per “Amici di S. Rita” 
06 ‐ h 14.30 Incontro per i Genitori dei  
  fanciulli della Prima Comunione 
       ‐  h  18.30  Messa  cantata  dal  Coro 
  Parrocchiale  al  Santuario  della 
  Madonna di Motta di Livenza 
07 ‐ Quresima in Forania 
09 ‐ LE CENERI 
11 ‐ Via Crucis / Percorso Fidanzati 
13  ‐  Ritiro  di  Quaresima  all’Abbazia  di 
  Follina  (XII sec.) e salita a Castel‐
  brando in cabinovia.  

GENEROSITA’ 
Offerte raccolte per Suor Adele e già spedite € 540  + messaggi e lettere chiuse. 
Consegnati a Padre Tarcisio, comboniano, € 500 + € 1.000 per 100 S. Messe da 
celebrare secondo la nostra intenzione. 



Le SS. Messe della settimana  
VII Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì            21         h 08.30 
 Ann. Ellero Dilia e Fam.ri  Ann. 

Guzzon Ernesto e Paolo  Zaccheo San-
ta, Luigia e Claudio  
Martedì            22          h 08.30 

Cattedra di San Pietro apostolo 
 Ann. Fancello Giuseppina e Ugo * 

Sec. Int. Off.  Vittorino  Martin Luigi 
Mercoledì           23                 h 08.30 

S. Policarpo, vescovo e martire    
 D.ti Acco e Marcante  Michelina e 

Antonio  Gilda  
Giovedì  24         h 08.30 

 Ongaro Avellino  D.ti De Mercurio 
e Nicollella  
Venerdì            25                 h 08.30 

 Acco Mario   
Sabato             26         
h 17.00  Antonio e Michele  Zilli 
Lina  Umberto  
h 18.30  Santesso Mirto e Fam.ri D.ti 

 Camolese Silvano  Gilda  Ann. 
Zanet Giuseppe, Regina e Domenico 
Domenica           27 
VIII Domenica del tempo Ordinario 

h 08.30  Brunzin Guido, Luigi e Anna 
 Ann. don Riccardo Zanon  Geremia 

Pietro e Maria 
h 10.00 a S. Ant.* Per la comunità   
 Pozzan Diego  Marchese Fiorina  
h 11.00  Maria e Vittorio  Ann. Vrola 
Giorgio  Ann. Serio Salvatore  Pivet-
ta Bruno (Compl.) e Ann. Fulgenzio 
Luigi  Piccinato Marino  Nosella 
Renzo  Fagotto Luigi e Giovanna  

 Nosella Ernesto  D.ti Fam. Argenton 

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

Parliamo di... 
Oggi parliamo di GREST – Edizione 2011 

 Due settimane fa abbiamo dato il via alla IV^ edizione della manifestazione 
dalle pagine de “Il Popolo”, oggi è doveroso – per i pochi parrocchiani che non leggo-
no il settimanale diocesano – dare pubblicità alla manifestazione. 
 L’edizione 2011 avrà per titolo: “TUTTI I COLORI DELL’AMICIZIA” e si propo-
ne un viaggio, attraverso immagini, disegni, storia, usi e costumi fra i popoli della ter-
ra, con particolare riguardo ai bambini. 
 Ovviamente non abbiamo manie di grandezza, il percorso – benché curato e 
semplice – non potrà fornire tutto quanto si nasconde dietro un popolo, ma certamen-
te un piccolo spaccato sì, un piccolo sentiero che permetterà ai nostri ragazzi di com-
prendere meglio “l’altro” che ormai vive e lavora nelle nostre realtà. 
 Il tutto, per una sensibilizzazione che, riteniamo fondamentale per un vero pro-
cesso di integrazione socio-culturale. Più notizie avremo “dell’altro fratello” più saremo 
in grado di accoglierlo, comprenderlo, aiutarlo se necessario, inserirlo nel nostro mon-
do, rispettando la sua cultura e le sue tradizioni. 
 Un progetto ambizioso, ma gli animatori (18 unità !!!) e gli educatori hanno 
accettato la sfida che è stata loro proposta e dal mese di ottobre si stà lavorando – 
alacremente – su questo progetto. 
 Speriamo che in giugno quando inizieremo la manifestazione tutto andrà per il 
meglio, certamente non sarà l’impegno il problema, e neanche la voglia di fare.. Spe-
riamo – come gli altri anni – di essere sostenuti dalla Comunità. 
 Ultima annotazione, anzi “piccolo rimprovero: da diversi mesi è operativo il sito 
internet della nostra Parrocchia: www.srita.info, ma registriamo pochi accessi, così 
come si registra una certa assenza nel diffondere le notizie dei vari gruppi operanti in 
comunità. Vi ricordo che nel sito potrete trovare anche i fogli di collegamento settima-
nali. 
 Vi chiediamo quindi, di darci una mano ad aggiornare questo nuovo strumento 
di divulgazione, se qualcuno ha difficoltà basta rivolgersi al nostro webmaster Mirko 
Privitera o a chi scrive e, provvederemo ad inserire tutto quanto possa essere utile a 
diffondere la voce dalla Parrocchia. 
     Rino Ferlauto, il Gruppo Giovani, gli Educatori  

Percorso di preparazione  
al matrimonio 

 

     3 Incontro  / Progetto di coppia 
Venerdi sera abbiamo giocato! Ci 
siamo divertiti a costruire una casetta 
tridimensionale, la casetta dei nostri 
sogni! 
Questo è stato lo spunto per far riflet-
tere ogni coppia sul suo progetto di 
vita evidenziano i valori che sono 
stati messi in gioco, le mete e le stra-
tegie per raggiungerle. Il momento 
della condivisione è stato molto  bel-
lo ed emozionante. 
Abbiamo partecipato alle coppie du-
e importanti notizie: la prima che ve-
nerdì 4 marzo monsignor Vescovo 
sarà con noi e la seconda che tutte 
le coppie partecipanti sono state a-
dottate da altrettante coppie della 
parrocchia. 
Alle coppie adottanti va il GRAZIE di 
tutti.    L'equipe 

EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO 
Orientamenti pastorali CEI, per il decennio 2010/2020. 
 Carissimi, riprendiamo la riflessione sul documento della Conferenza 
Episcopale Italiana, che ha per tema: “Educare alla vita buona del Vange-
lo”. Le scorse settimane ho cercato di offrirVi  alcune idee emerse  dalla let-
tura personale dell’ Introduzione del Documento. Oggi voglio affrontare il 
primo capitolo, dal titolo “Educare in un mondo che cambia”( paragrafo n° 
7). 
Viviamo in un periodo storico di grandi mutamenti e l’opera educativa della 
Chiesa si inserisce in questo contesto di non facile lettura. E’ tempo di di-
scernimento, soprattutto per le Comunità cristiane che devono imparare a 
valutare i “segni dei tempi”, a comprendere le istanze esplicite e implicite 
che gli uomini e le donne portano nel loro cuore. Quanto accade attorno a noi, 
di positivo, di problematico o di negativo,  ci interpella, provoca la nostra 
fede, richiede di essere interpretato alla luce del Vangelo.  Cristo stesso  esor-
ta la sua Chiesa ad essere sale e luce per il mondo, punto di riferimento, spe-
cialmente per chi ha smarrito il senso e il significato profondo della vita. E’ 
fondamentale dare una  risposta  agli interrogativi degli uomini, e nel farlo io 
penso che si debbano usare linguaggi comprensibili a tutti, parole che toccano 
il cuore. Riconoscere i segni dei tempi, vedere l’azione creatrice dello Spirito 
è la vocazione dei cristiani e sottolinea  la certezza della  presenza eterna di 
Dio nella storia.  Nel discernere quanto accade, “la Chiesa si pone accanto ad 
ogni uomo”, diviene solidale con coloro che soffrono, gioisce con chi è nella 
gioia, patisce con chi è nella sofferenza,  ma offre sempre un messaggio di 
speranza, anche davanti agli insuccessi, nella certezza che quando si lavora 
per il Signore nessuna esperienza può dirsi fallimentare. Oggi è di vitale im-
portanza assicurare riferimenti  affidabili, poiché la società moderna non è 
sempre in grado di farlo. Sappiamo che educare significa dover affrontare 
difficoltà, incomprensioni, accettare di seminare il bene senza vederne i frutti, 
tuttavia non ci scoraggiamo, perché possiamo contare su una “riserva escato-
logica” alla quale attingere:  la speranza che non delude (cfr. Rm 5,5). 
(continua)        Giusi Merola 


