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IN SETTIMANA 
don Giovanni visita gli ammalati e anziani 
per gli auguri e le confessioni 
Sabato 1 Gennaio 2011 
          Maria SS. ma Madre di Dio 
Canto  del  VENI  CREATOR  per  chiedere 
l’aiuto del Signore nel Nuovo Anno 

(Presepio di Paolo Grandi in Chiesa Parrocchiale) 

Domenica 2 Genn. II ª dopo Natale 
Mercoledì 5 Vigilia dell’Epifania 

  h 15.00 Canto dei Vesperi 

  Benedizione dell’acqua e frutta 
 

  h  17.00  S. Messa  a  S.  Ant.  con 

  Benedizione acqua e frutta 
 

  h 18.30 S. Messa a S. Rita 

  Accensione  del  falò  con  pinza  e 

  vin brulè  

(La pastasciutta, per gli  “Amici di S. Ri‐

ta”, viene posticipata per motivi organiz‐

zativi , verso il carnevale) 
 

  Giovedì  6   EPIFANIA 

h 11.00 S. Messa con arrivo dei Magi 

               Benedizione dello “Spadino” 

    Bacio a Gesù Bambino 
 

Venerdì 7    1° del mese 

           h 9.30 eucaristia per Anziani 
 

Sabato  h  17.30  Inizia  la  solidarietà 

  “Amici di S. Rita”.  
 

Domenica h 11.00 (Cantano i giovani) 

  1ª Comunione di Sabina 

Corso per Fidanzati 
Ci si può iscrivere al Corso di S. Rita  

(4 febbraio 2011 ‐ 8 aprile) 

Felice Anno Nuovo 2011 

a Tutta la Comunità 
Don Giovanni e Sr. Rosita 

 

 La liturgia del tempo di Natale propone un cammi-
no volto a farci comprendere appieno il significato della 
festività che abbiamo celebrato solo pochi giorni or so-
no.  Questa domenica siamo invitati a riflettere 
sull’origine eterna e sul significato teologico della venuta 
di Dio sulla terra in Gesù Cristo. Egli è la Sapienza di cui 
aveva parlato l’Antico Testamento; il Verbo di cui Gio-
vanni dice che si è fatto carne; e colui tramite il quale, 
utilizzando le parole di San Paolo, il Padre ci ha prede-
stinati a essere suoi figli adottivi. 

GRUPPO “AMICI DI S: RITA” 
L’11 dicembre u.s. è terminato il 2° anno di attività del Gruppo “Amici di S. Rita”, 
sorto grazie all’interessamento di alcuni parrocchiani, e in modo particolare del cav. 
Renzo Nosella, che purtroppo da poco tempo ci ha lasciato, per poter dare una mano 
alla nostra Parrocchia nel diminuire il debito della stessa. 
 Quest’anno il gruppo, composto da più di 150 Amici, è riuscito a dare e far 
risparmiare alla Parrocchia la cifra di circa 1.500 euro. 
 Nel Nuovo Anno il Gruppo è intenzionato a continuare in questo cammino, 
nella speranza che altri “Amici” si aggiungano a quelli già esistenti, così da dare un 
ulteriore contributo per abbassare il debito della nostra Parrocchia. L’attività ripren-
derà sabato 8 gennaio 2011 con il solito orario: 17.30 - 19.30 presso la sala parroc-
chiale di S. Rita. 
 Grazie a tutti ! 
P.S. Se ci fossero delle persone che qualche sabato volessero darci una mano, saran-
no le benvenute. Quest’anno il Gruppo Missionario sarà presente con un dolce, 
tè ...per fare accoglienza.        F. V. 



Le SS. Messe della settimana  
  

                II Settimana dopo Natale 
 

Lunedì           3          h 08.30 
 Ann. Trevisi Silvio *Sec. Int. Offeren-

te   Civran Giovanni 
Martedì            4          h 08.30 

 Drigo Maria   
Mercoledì           5                   
h 17.00 a S. Ant.  Buosi Olindo 
(Compl.) 
h 18.30 * In ringraziamento in onore 
B.V.   Federico (Compl.)  
Giovedì                  6  
 
 
 
 
 
                 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata per l’Infanzia Missionaria 

h 08.30 *Per la comunità 
h 10.00 a S. Ant.  
h 11.00  Cum Giuliana  Trevisan 
Paolina TRIGESIMO * Sec. Int. Off.  
Venerdì            7                 h 08.30 

1° del mese 
  Per i mariti D.ti o. vedove 

Sabato             8  
h 17.00  Manlio e Teresa  D.ti Cond. 
S. Antonio o. fam.ri 
h 18.30  Milanese Merik TRIGESIMO  

 D.ti Zago e Orfei  Ann. Pozza Euge-
nio 
Domenica           9 

Battesimo del Signore 
h 08.30 * Per la comunità  
h 10.00 a S. Ant. 
h 11.00  Ellero Gina (Compl.) e Gesuè 

 D.ti Pizza e Lucatelli  

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

GENEROSITA’ 
Rientro (47) Buste € 1.880 

Adozione di Rita € 300 

 

 Parliamo di……….. Abbiamo presentato il nostro 
cuore a Gesù Bambino e festeggiato con lui, il meraviglioso 
regalo della sua nascita, adesso, cominciando il nuovo anno 
urge dar fondo ai nostri propositi di “veri cristiani”. 

 Cosa vuol dire? Vuol dire mettere in pratica, nel concreto, sporcandosi 
le mani, tutte quelle buone intenzioni che abbiamo manifestato durante 
l’Avvento e davanti la Sacra Famiglia. 
 Ringraziando Dio Padre per l’anno trascorso affidiamo a Lui il 2011 e 
le nostre vite, le nostre scelte, il nostro impegno. Fuori dalla nostra porta c’è 
un mondo che soffre, che chiede aiuto – anche in decoroso silenzio – e c’è 
tanta gente che “ha bisogno” di una buona sgridata. 
 Si potrebbe obiettare: una sgridata ad inizio anno ? Certamente si, se la 
“voce grossa” la facciamo nei confronti di coloro – e sono tanti – che bella-
mente si disinteressano della famiglia, dei giovani, della scuola, della sanità, 
del lavoro….e mi fermo per “carità cristiana”. 
 Tanta di questa gente, per molto tempo si è riempita la bocca di 
“chiacchiere e promesse” che hanno avuto come unico risultato “una totale 
mancanza di fatti”, solo qualche lamentela sul pesante bilancio dello stato e 
via di questo passo. 
 Credo – citando il Libro del Qoelet – che il tempo della pazienza sia 
ormai finito, è giunto il tempo di agire: pretendiamo dei fatti seri, concreti e 
che soprattutto vadano nella direzione giusta. La forbice tra ricchi (pochi) e 
poveri (tanti) si stà allargando sempre di più. Non mi interessa sapere se la 
colpa è a destra, al centro, a sinistra….il risultato è quello che conta. E per 
adesso soprattutto le famiglie sono in sofferenza, i giovani trovano una 
“scuola balbettante” i lavoratori non trovano più lavoro….. 
 Più di una volta la Chiesa ha fatto sentire la sua voce su questi proble-
mi, ma evidentemente senza la giusta forza, o con  “qualche porporato”  in-
sensibile. Di certo, la stampa cattolica – in prima fila Famiglia Cristiana – da 
mesi sta esponendo tutti questi problemi, sta denunciando le carenze che op-
primono la nostra società….e per piacere non tiriamo in ballo sempre la fami-
gerata “globalizzazione”…è una scusa che non regge più. 
 Uniamoci ai nostri Parroci, Vescovi, alla Chiesa tutta ed alle Associa-
zioni di volontariato che stanno lavorando senza risparmio, facciamo sentire 
la nostra voce, portiamo il nostro contributo di idee e di braccia….sarebbe il 
modo migliore per iniziare un anno seguendo la strada di Betlemme. 
 Buon 2011 a tutti                                        Rino Ferlauto 

  
 Il giorno dell’Epifania, il gruppo farà festa, 
oltre che per il messaggio dei “magi”, anche per la 
piccola cerimonia che vedra’ coinvolta una rappresen-
tante del gruppo stesso. 
 In quella giornata infatti,  durante la liturgia la nostra amica Anna Saler-
no, chiedera’ la benedizione del suo”spadino”. 
 Che cosa e’ lo spadino? E’ quell’accessorio ornamentale e storico  
(una piccola spada) che tutti i cadetti dell’accademia – in questo caso quella 
militare di Modena – hanno il compito di portare quando indossano l’uniforme 
ufficiale di parata.. 
 La nostra amica Anna difatti, e’ stata talmente brava,  da essere am-
messa all’accademia dell’Esercito di Modena, coronando un sogno che inse-
guiva da tempo, con tenacia e volontà.. 
 Non certamente per fare la “guerrafondaia” ma per laurerasi in un set-
tore che a lei e’ sempre piaciuto, anche grazie all’ausilio delle strutture – sto-
riche -dell’esercito italiano. 
 A lei, ed alla sua famiglia  i piu’ sinceri complimenti da parte del gruppo 
e crediamo anche della comunita’, ed il piacere di vedere “una di noi” realiz-
zarsi e soprattutto chiedere la protezione e la benedizione di Nostro Signore. 
 

     Rino Ferlauto e il Gruppo Giovani 

Gruppo Giovani                            
S. Rita 

†DE SABBATA SILVANO è deceduto 
mercoledì u.s. all’età di 84 anni. 
 Condoglianze alla moglie, Sig.ra 
Lilla e ai figli  Alberto e Marco. 


