
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 28 26ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma 
 � D.ta Marchese Fiorina 
 Ann. � D.ta Ausilia 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 60° Anniversario Matrimonio 
 Argenton Emilio e Fagotto Angelina 
 � D.ti Fagotto Gino e Gianfranco 
 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.to Luigi Cattaneo 
 � D.to Drigo Giorgio 

Lunedì 29 
Ss. Arcangeli Michele,  

Gabriele e Raffaele  
h 8.30 Per la Comunità  

Martedì 30 
S. Girolamo  

h 8.30 Per i ragazzi del catechismo e catechisti  

Mercoledì 1 
S. Teresa di Gesù Bambino  

h 8.30  Ann � D.to Roberto De Mercurio 
 � D.to Vignando Luca  

Giovedì 2 
Ss. Angeli Custodi  

h 8.30  Per i Bambini 

Venerdì 3 

h 8.30  � D.ta Duina Prudenza 
 � D.ta Medaglia Margherita 
 � D.ta Acampora Luisa 
 � D.to Acampora Angelo  

Sabato 4 S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00 � D.ti Manlio e Teresa 
 Ann. � D.to Tenani Danilo e Fam. Marcon 
 � D.ti Ernesta e Giovanni  

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Pauletto Luigi - Liva Maria 
  � D.ti Fam. Michelini 
  � D.ti Zanetti Lucia e Fam. 
  � D.ti Maria e Ernesto 
  � D.to Buoso Dino 

DOMENICA 5 27ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Ongaretto Francesco - Maria - Elisabetta 
 � D.ta Geromin Amalia (30°g) 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Codolo-Calderan 
 � D.ti Cibin Attilio e Aurelio 
 � D.ti Falcomer Camillo-Luigi - Luisa - Assunta 
 Ann. � D.ti Maria e Luigi Baldo 
 � D.ti Giusto e Zecchi 
 Ann. � D.to Angelo Innocente 

    Parrocchia S. Rita 
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26ª settimana del Tempo Ordinario 
28 settembre - 5 ottobre 2014 

Pentirsi per credere  
Il peccato più grave che compiamo, probabilmente, è 
quello che non vediamo. Ci sembra così normale o buono, 
che non lo riconosciamo. È grave, perché se non cam-
biamo occhiali, non riusciremo mai a convertirci. Conti-
nueremo a essere invischiati da questo limite. Faremo 
subire agli altri questo difetto, senza renderci conto che 
è tale. Gesù prova in tutti i modi a infrangere questa 
barriera che tocca tutti, anche i capi dei sacerdoti e gli 
anziani del popolo, quindi coloro che dovrebbero essere 

pieni di esperienza e di saggezza. Li stimola con l’esempio dei due figli, che 
indipendentemente dalla propria presa di posizione, riflettono e la cambiano, 
chi nel bene, chi nel male. Li scuote con il paradosso dei pubblicani e delle 
prostitute, due categorie di peccatori conclamate e odiate: i primi perché 
rubavano i loro soldi, le seconde perché attentavano alla loro fedeltà. Eppure 
tutti conosciamo le conversioni di Matteo o Zaccheo, o, secondo la tradizione, 
quella di Maria Maddalena. Poi Gesù li inchioda al loro atteggiamento di disa-
gio di fronte a Giovanni, un profeta della giustizia, decisamente in linea con la 
fedeltà alla Legge che loro propugnavano. Questi presunti “grandi” del  
popolo eletto hanno visto la salvezza senza riconoscerla, hanno avuto di 
fronte le loro mancanze senza comprenderle, sono stati redarguiti senza 
accorgersi che Gesù parlava proprio di loro. Per questo, in settimana,  
avremo il coraggio di chiedere a qualcuno di indicarci i nostri atteggiamenti 
sbagliati, per cambiarli? “Se non hai un amico che ti corregga, paga un  
nemico perché ti renda questo servizio” (Pitagora). Solo così potremo  
crescere, camminando “in avanti” nel regno di Dio.  



CAMBIA IL MONDO CAMBIANDO ME 

Signore, quando desidero un mondo migliore, fatto di pace e di serenità, di 
gioia e di bellezza, non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me. Signore, 
quando vedo le difficoltà della gente che si rovina la vita con le sue mani, 
quando tutti contestano, si lamentano, inveiscono contro i responsabili, non 
cambiare gli altri, aiutami a cambiare me. Signore, quando mi scandalizzo 
perché non c’è più religione, etica e giustizia, quando mi sento solo dietro ai 
tuoi passi, e vorrei che tanti seguissero questo sentiero, non cambiare gli altri, 
aiutami a cambiare me. Signore, quando mi sento rifiutato, contestato, offeso, 
ingannato, non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me. Signore, quando 
vedo la pagliuzza nel volto del vicino e non vedo la trave nel mio, è ora che 
decida una volta per tutte di cambiare soltanto me. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato dalle 17.30 alle 19.30 

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

Anno Catechistico 2014-2015 
Domenica 28 Settembre con la celebrazione della S. Messa alle  

ore 10.30 daremo inizio all’anno catechistico.  
Programma: Ore 10.30 S. Messa e mandato ai Catechisti 

Ore 12.15 Pranzo Comunitario (condividendo quello che verrà 
portato da ognuno) 
Ore 14.00 Breve incontro con il Parroco e a seguire incontro del-
le varie classi con i rispettivi catechisti per stabilire il giorno e ora-
rio di catechismo. Le classi interessate sono: 1a,2a,3a,4a e 5a ele-
mentare 1a e 3a media. I genitori della 2a media si ritroveranno 
Martedi 30 Settembre ore 20.30 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì 1 Ottobre ore 20.30 
”Coro giovani”   Sabato 27 Settembre ore 15.00 

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

28 SETTEMBRE 2014 

APERTURA ANNO PASTORALE 
Presso il Centro Pastorale Giovanni Paolo II di Porcia alle ore 20.30 
celebrazione con il Vescovo: Veglia di preghiera con tutti i fedeli e 
presentazione dell’icona del nuovo anno pastorale.  

Giornata di preghiera per la III Assemblea Generale 
Straordinaria del Sinodo dei Vescovi  

Domenica 28 settembre 2014 sarà dedicata alla preghiera per la III Assemblea  
Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi che si svolgerà dal 5 al 19 ottobre e 
ha come tema "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione" 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 

Inizia con il mese di ottobre, la devozione della preghiera del Santo  
Rosario. Siamo invitati tutti: singoli, famiglie e comunità parrocchiale a questa bella 
preghiera voluta e incoraggiata dalla Vergine. Come Parrocchia ci troveremo in chiesa 
(casa della famiglia parrocchiale) e nelle nostre famiglie (piccole chiese domestiche). 
Gli orari dal lunedì al giovedì’ ore 16.00 chiesa di Sant’Antonio ore 17.00 

chiesa Parrocchiale. Il venerdì nelle nostre famiglie. 

 OTTOBRE MISSIONARIO :  
Periferie cuore della Missione 

“Periferie, cuore della missione” è lo slogan per la prossima Giornata Missionaria 
Mondiale (Gmm) 2014, scelto da Missio, Organismo pastorale della Conferenza  
Episcopale Italiana. La parola “periferie” ricorre frequentemente nel magistero di 
Papa Francesco, lui che si è presentato quasi venuto dalla fine del mondo e che ci 
spinge continuamente a “uscire”, a creare nelle comunità le condizioni per favorire 
“l’inclusione”, non poteva che richiamare tutta la Chiesa a raggiungere le “periferie 
esistenziali”: dimenticati, esclusi, stranieri, umanità insomma ai “margini” della nostra 
vita (ma possiamo considerarci “noi” centro?). L’esortazione apostolica “Evangelii 
Gaudium” (traducibile sia in “la gioia del vangelo” ma anche “la gioia di evangelizza-
re”) può guidare le nostre parrocchie in questo anno pastorale appena avviato.  
Mostrando qui il manifesto per la prossima Giornata Missionaria Mondiale, che si ter-
rà domenica 19 ottobre, vogliamo far riflettere tutte le nostre Comunità affinché, 
ogni discepolo del Signore Risorto, possa camminare verso chi sembra “lontano” e 
annunciare, con la propria testimonianza, il Vangelo! 

Prima Settimana Contemplazione “Sono certo di contemplare la bontà del Signo-
re nella terra dei viventi” (sal 26,13) 


