
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 7 23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio  h 9.00 � D.ti Fam. De Franceschi 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Secondo Intenzione Offerente 
 � D.ti Codolo Calderan  
 � D.ti Tosti Giannino e Tosti Maria 
 � D.to Zanotto Giorgio  
 � D.to Nosella Renzo  
 � D.to Maman Silvio e Claudio 
 � D.to Panigos Vittorio 

Lunedì 8 
Natività della B. Vergine Maria  

h 8.30 � D.to Milanese Merik 
 � D.to Antonio 
 Ann. � D.to Carlin Edo 
 � D.ti Rossi Pierina e Pascal Anna 
 Ann. � D.ti Ossoli Giulio e Lodovico  

Martedì 9 h 8.30 Secondo Intenzione Offerente 

Mercoledì 10 h 18.00  � D.ti Alfredo e Giuseppina 

Giovedì 11 h 8.30  Per la Comunità 

Venerdì 12 
Ss. Nome di Maria  

h 8.30  � D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando 
 � D.to Battiston Antonio 
 � D.ti Mirta e Silvana 
 � D.to Danilo 

Sabato 13  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.to Alberto  

Chiesa Parrocchiale 

h 15.30  Matrimonio Milanese Chiara e  
  Ferron Manuele 
h 18.30 � D.ti Odorico Antonia e Querin Giacomo 
  � D.ta Stefania 
  � D.ti Fam. Boccato 
  � D.ti Marcello e Familiari 

DOMENICA 14 
24ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Esaltazione della Santa Croce  

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 In ringraziamento  
 � D.ti Peressutti Giacomo e Maria 
 Ann.� D.ti Giuseppin Luigia e Darpin Giovanni 
 � D.ti Piasentin Giovanni e Fam. 
 � D.ti Trentin e Marcolin 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.to Zaccheo Sante e MAria 
 � D.to Bergamo Tulio 
 � D.ti Plellarin Giacomo e Giovanni 

    Parrocchia S. Rita 
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23ª settimana del Tempo Ordinario 
7-14 settembre 2014 

Bando alle “chiacchiere”  
 

Uno dei tarli più brutti che minano le comunità  
cristiane sono le chiacchiere, stigmatizzate da papa 
Francesco: “distruggono la Chiesa”, secondo “lo spirito 
di Caino: ammazzare il fratello, con la lingua”.  
Disinformazione, diffamazione e calunnia “sono pec-
cato. Questo è dare uno schiaffo a Gesù” (Omelia a 
S. Marta, 18 giugno 2013). Spesso partiamo da  
racconti simpatici e innocenti, per poi lasciarci guidare 
da delusioni, invidie e ripicche. E concludiamo con 
una stoccata che ci allontana definitivamente dalla 
verità e dall’amore, per cui Gesù ha dato la vita. 
Quanta sofferenza provochiamo nelle persone buone! 

È vero, a volte le persone hanno l’obbligo morale di riconoscere il peccato 
dei propri fratelli per guidarli al bene. Il peccato è un danno nella vita di 
ciascuno e, spesso, dei suoi cari. Ma per un cristiano è anche un danno alla 
comunità: nel corpo di Cristo se un membro soffre o sbaglia, tutti se ne  
dovrebbero far carico. Il Vangelo di oggi però ci svela la delicatezza della 
correzione fraterna: “Ammoniscilo tra te e lui solo”. Quante volte ingigantiamo 
un comportamento negativo o non siamo in grado di comprendere ciò che 
ha spinto al male. Non dimentichiamoci che Dio vede il cuore, noi no! Il dia-
logo, sincero e scevro da pregiudizi, è quasi sempre la soluzione. I passaggi 
successivi consigliati da Gesù, in caso di diatribe, sono il confronto con altri 
e con l’assemblea della comunità. A questo punto, si potrà essere liberi di 
riconoscere le diverse scelte altrui, che lo autoescluderanno dal gruppo. 
L’obiettivo, infatti, è quello di “guadagnare il fratello” al bene, non di rendere 
la pariglia o di vendicarsi per il male ricevuto. Ed è sempre da perseguire 
nella carità.  



LA DELICATEZZA DELL’AMORE 
 

Insegnaci, Signore, la delicatezza dell’amore. Abbassarci a 
raccogliere un oggetto caduto a un amico o a uno sconosciu-
to, per restituirglielo. Aiutare un anziano a portare un paio di 
buste della spesa, alleviandolo del loro peso dall’uscita del 
supermercato alla macchina. Notare una pagliuzza sul bavero 
della giacca altrui e toglierla.  La delicatezza dei piccoli gesti 
quotidiani. Pensare, prima di parlare, a come verranno rece-
pite le nostre parole. Se saranno utili ed efficaci, o se saranno 
complesse e incomprese. Evitare di esprimere giudizi negativi, 

che allargano risentimenti e tensioni. Salutare, sempre, almeno con cenno del capo, 
o un sorriso, perché a priori tutti sono degni di considerazione e di fiducia. La deli-
catezza dell’incontro. Di fronte ai torti, alle ingiustizie, ai peccati subiti riuscire a 
sospendere l’ira e a ragionare con calma. Provare a comprendere le ragioni degli 
altri, o ascoltare la loro storia, fatta spesso di assenze e di dolore. Mettere il fratello 
davanti alle proprie responsabilità, personalmente, manifestando interesse e fermezza: 
ne va della vita sua e di chi gli sta intorno.  La delicatezza della misericordia. 
Conservare le confidenze in un angolo riposto del cuore per riportarle alla luce 
come specchio per l’interessato, e affidarle a Dio nella preghiera quotidiana. 
Raccontare agli amici le vicende altrui esclusivamente per trovare una soluzione 
d’aiuto migliore. Fare in modo che la comunità non sia una melassa di pettegolezzi, 
ma una corona di gemme sinceramente interessate a ciascuno che si uniscono per 
sostenere con più forza i pesi della vita.La delicatezza della fraternità.    

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 16.00 alle 19.00 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato 13 Settembre dalle 17,30 alle 19,30 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì 10 Settembre ore 20.30 
”Coro giovani”   Sabato 13 Settembre ore 15.00 

GITA PARROCCHIALE 

Sabato 20 Settembre Gita Pellegrinaggio Parrocchiale al Santua-
rio “Madonna del Frassino” e “Parco giardino Sigurtà”  
(Valleggio sul Mincio). Il programma e gli orari dettagliati sono 
riportati nel volantino disponibile presso la parrocchia. L’iscrizione 
si può fare presso il Parroco, Sr. Rosita o il sig. Bruno Mares. 

NB. Dare la propria adesione entro e non oltre il  
14 Settembre. Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento 
posti pulman (n°50) 

Appuntamenti 

Domenica 21 Settembre  Nel pomeriggio incontro formativo degli operatori  
pastorali con Don Federico Zanetti. 

Domenica 28 Settembre  Apertura dell’anno pastorale in diocesi. Inizio Anno 
catechistico con il mandato ai catechisti ed educatori. 

Domenica 5 Ottobre  Inizio anno pastorale parrocchiale.  
Lunedì 6 Ottobre  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Domenica 12 Ottobre  ore 10.00 Celebrazione del Sacramento della Cresima 

Comunità che annuncia e testimonia 

In continuità con il cammino fatto in questi due anni, vi presento con 
gioia la terza tappa del Progetto Pastorale Diocesano per l’anno  
2014-2015: Comunità che annuncia e testimonia. Desideriamo con-
centrarci sulla trasmissione della fede perché non possiamo lasciarla 
muta, ma dobbiamo rendere ragione della fede che è dentro di noi. 
Siamo tutti chiamati ad accogliere e donare l’incontro vivo con Dio in 
Gesù Cristo, che parla nelle scritture, ed è realmente presente 
nell’Eucaristia e opera, attraverso lo Spirito, nella storia dell’umanità 

2 giorni del Clero 2014  
Mercoledì 10 settembre don Gianfranco Calabrese guiderà la giornata 
per presbietri e diaconi dalle ore 9.30, mentre giovedì 11 settembre 
con inizio alle ore 20.00 ci sarà mons. Guido Benzi per l'incontro del 
clero e dei laici insieme 

Le nuove foranie  

Avvertiamo tutti la necessità di un profondo rinnovamento delle comunità 
cristiane, perché diventino sempre più missionarie, capaci di portare alle 
donne e agli uomini del nostro tempo l’annuncio di amore e di speranza 
che Gesù ci ha donato e che è racchiuso nel Vangelo. A tutti noi, pre-
sbiteri e diaconi, consacrati e consacrate e fedeli laici, vengono richieste 
un’autentica conversione pastorale e una rinnovata vita di comu-
nione per camminare insieme e testimoniare, come ci ricorda papa 
Francesco, “la dolce e confortante gioia di evangelizzare”. 


