
Le SS. Messe della settimana XXII del tempo Ordinario

Lunedì                03        h 08.30 San Gregorio Magno
 Drigo Attilio e Fam.ri D.ti

Martedì 04          h 08.30 Santa Rosalìa
 Drigo Maria

Mercoledì          05          h 08.30 Beata Teresa di Calcutta
 Soncin Maria  Innocente Giuseppe
Giovedì              06           h 08.30 S. Zaccaria
 Ann. Daneluzzo Silvana  Santesso Mirto e Fam.ri D.ti  Ann. Renzo
Nosella  Ann. Pinos Luigia e Sec. Int. Off.
Venerdì             07          h 08.30 Primo venerdì del mese
 D.ti Fam. Dal Col

Sabato 08 Natività della B. Vergine Maria
h 18.30  Milanese Merik  D.ti Giacomel e Driusso  Marcello e
Fam.ri D.ti  D.ti Zago, Orfei e Botti  Zanotto Aldo (Compl.)  Ann.
Antonio  Zaramella Achille, Maria e Mario  Pozza Eugenio e Gesuè
Rossi Pierina
Domenica         09 XXIII del Tempo Ordinario
h 09.00 a S. Ant.  D. ti  Giovanna e Felice Pasian
h 10.30 * Per la comunità  Ann. Antonio

Anno B 22ª Domenica del Tempo Ordinario

Dio e il nostro cuore
A volte la fede è ridotta a gesti magici, o alla superstizione.
Anche noi che partecipiamo alla preghiera domenicale
rischiamo di essere tentati da questa religiosità. Chiedia-
moci il significato profondo del nostro rito domenicale, per
poter accogliere l'annuncio del Signore con il cuore, e po-
terlo pregare nella profondità del nostro animo.

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i fari-
sei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. A-

vendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impu-
re, cioè non lavate - i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si
sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli anti-
chi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni,
e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di
stoviglie, di oggetti di rame e di letti -, quei farisei e scribi lo interrogaro-
no: "Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli
antichi, ma prendono cibo con mani impure?". Ed egli rispose loro: "Bene
ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: Questo popolo mi ono-
ra con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono cul-
to, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Chiamata di nuovo la
folla, diceva loro: "Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c'è nulla
fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le
cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: "
Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di
male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, disso-
lutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive
vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo".
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AVVISI
Domenica 02 settembre h 11.00 Battesimo di Noemi Petrera,

figlia di Simone e di Luisa Paschetto. AUGURI !
Il Coro canta nel Santuario di Motta

Martedì 04 h 20.30 Il Consiglio di Amministrazione incontra i Responsabili
dell’Ufficio Amministrativo della Diocesi per una verifica ammini-
strativa in occasione del trasferimento del Parroco.

Mercoledì 05 Prove di Canto
Venerdì 07 1° Venerdì: h 09.30 Eucaristia per Anziani
Sabato 08 h 17.30 Amici di S. Rita
Domenica 09  h 17.30 Gruppo Sposi

Orari  in Parrocchia nel mese di settembre
Ufficio Parrocchiale       09.30 -12.00 - 15.00 - 18.00
Apertura  della Chiesa  08.00 -12.00 - 15.00 - 18.00

Nei pomeriggi, Volontari assicurano l’apertura  e la sorveglianza della Chiesa e
sono disponibili per accogliere intenzioni di Messe e pratiche di ufficio parrocchiale.



Verbale
del

29.08.2012

Il giorno mercoledì 29 agosto 2012 alle ore 19.00, nella sala parroc-
chiale, si è riunito il C.P.P. unitamente al Consiglio per gli Affari Economici.

La riunione ha avuto inizio con un breve momento di preghiera. Suc-
cessivamente si è discusso del programma per il saluto a don Giovanni
(assente per la prima volta dal Consiglio) che si svolgerà Domenica 16 set-
tembre 2012.
In tale data alle ore 10.30 sarà celebrata l’unica S. Messa per la comunità.

I catechisti e i responsabili della liturgia saranno impegnati
nell’organizzazione della celebrazione. Tutta la comunità è invitata a parte-
cipare, in particolare modo si raccomanda la presenza di tutti i bambini,
ragazzi e giovani del catechismo. La comunità di S. Rita sarà adeguatamente
informata con una lettera alle famiglie.

Il C.P.P. poi, in attesa dell’arrivo di Padre Gabriele Meazza, ha vissuto
un breve momento conviviale.

Alle ore 20.30, come prestabilito, è stato accolto Padre GABRIELE
MEAZZA, il quale, in clima fraterno, si è brevemente presentato. Ha sotto-
lineato l’importanza di ringraziare Dio per il dono del Sacerdote, nella per-
sona di don Giovanni, che ha prestato servizio pastorale nella comunità di
Santa Rita in questi 14 anni.

Il Consiglio Pastorale ha presentato poi al nuovo Parroco le attività
già avviate in Parrocchia. I responsabili dei gruppi (Gruppo Catechisti - Li-
turgico - Caritas - Missionario - Pastorale Giovanile - Decoro e Pulizie - Co-
mitato Festeggiamenti) hanno preso brevemente la parola e relazionato su
quanto si realizza nei vari Gruppi parrocchiali, seguendo le linee del Piano
Pastorale Diocesano e secondo le urgenze della parrocchia.

Dopo aver ascoltato attentamente i vari interventi, Padre Gabriele ha
sottolineato le tre parole per lavorare insieme:

COMUNIONE - COLLABORAZIONE - CORRESPONSABILITA’.
Tutto il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha condiviso la riflessione di

Padre Gabriele accogliendo con gioia il suo arrivo e  preparandosi
all’ingresso festoso in parrocchia Domenica 23 settembre alle ore 16.00

B.M.

8 SETTEMBRE : Festa della
NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA
Tanti auguri, Maria di Nazareth! La devozione popolare ha voluto aggiungere alle
feste liturgiche anche il "compleanno" di Maria, un modo per esprimere il profondo
e inalterato affetto verso Colei che è la prima tra i discepoli.

La festa che oggi celebriamo è di origine devozionale e
giunge a noi attraverso i secoli con tutta la sua strug-
gente e incantevole ingenuità, perché di una persona
grande bisogna celebrare la nascita, benedire la sua
venuta come un dono. Oggi siamo invitati ad alzare
lo sguardo dalle nostre caotiche e assonnate attività,
verso la piccola adolescente di Nazareth che ha polve-
rizzato le grandezze e le supponenze dei vari Napoleo-
ni che la storia partorisce a scadenza fissa. La piccola

Maria di Nazareth, con la sua struggente fede, la sua trasparente attesa nel-
la venuta del Messia promesso dal Dio dei padri, ancora oggi ci lascia sorri-
denti e (cristianamente) pieni d'invidia. Maria: noi ti ammiriamo per la tua
giovane incoscienza, perché hai creduto e sei beata. Noi - solcati dalle ru-
ghe - noi che abbiamo visto gli abissi del cuore dell'uomo, noi che ci compli-
chiamo la vita con vuoti ragionamenti, restiamo ammutoliti davanti a ciò
che hai avuto il coraggio di dire e di fare, tu che hai creduto di diventare la
Porta del cielo, di stringere l'immenso infinito nell'angusto spazio del tuo
ventre, ci stupiamo della tua trasparente normalità che rischiamo di svilire
con i nostri troppi complimenti. E benediciamo la tua nascita, Maria di Na-
zareth, perché hai fatto fare bella figura alla nostra piccola e fragile uma-
nità: tu sola riscatti la condizione umana agli occhi di Dio. Insegnaci a cre-
dere, sorella nostra, insegnaci a lasciarci fare.

Oggi Festa a:

Madonna di Rosa : Ss. Messe e benedizione dei fanciulli
Pordenone : B. Vergine delle Grazie (di fronte alla Fiera)

Castelmonte: salita a piedi nel pomeriggio e S. Messa


