
Le SS. Messe della settimana  

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 Aurelia 
 � D.ti Falcomer Camillo - Luigi - Luisa - Assunta 
 Ann. � D.ti Maria e Luigi Baldo 
 � D.ti Giusto e Zecchi 
 Ann. � D.to Angelo Innocente 

Lunedì 6 
S. Bruno  

h 8.30  Per i Cresimandi, Madrine, Padrini e 
Famiglie 

Martedì 7 
B.V. Maria del Rosario  

h 8.30  Ann. � D.to Michelini Vincenzo 

Mercoledì 8 h 8.30  � D.to Milanese Merik 

Giovedì 9 
S. Dionigi e compagni   
S. Giovanni Leonardi  

h 8.30  Ann. � D.ta Annalisa e Nonne 

Venerdì 10 h 8.30  � D.te Silvana e Mirta 

Sabato 11  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.to Malusardi Luciano  

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 Per Marco 
  � D.to Zanotto Aldo  
  � D.ti Marcello e Fam. 
  � D.ti Zago - Orfei - Botti 
  � D.to Michelini Luciano 
  � D.ti Albina e Guido 

DOMENICA 12 28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 Intenzione Offerente 
 � D.to Ugo 
 � D.ti Lucia e Celio 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.00 Per i Cresimandi, Madrine, Padrini e 

Famiglie 
� D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando 
� D.to Battiston Antonio 

    Parrocchia S. Rita 
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27ª settimana del Tempo Ordinario 
5-12 ottobre 2014 

La pietra scartata è testata d’angolo 

«Caro Pepé, sono passati tanti anni dalla tua scomparsa, eppure 
la tua effige con la maglia juventina numero 10 campeggia 
ancora sul muro dell’oratorio. Non hai mai avuto un incarico 
ufficiale, non ti sei mai fregiato del “titolo” di animatore. Forse 
i benpensanti credevano non fossi all’altezza, forse tu tenevi 
alla libertà da ogni vincolo ed etichetta. Forse eri troppo sem-
plice e diretto per invischiarti in qualsivoglia carriera, lì come 
nel resto della vita. Se penso alla pietra scartata dai costruttori 
che diventa testata d’angolo, penso a te. Tu eri la perfetta 

incarnazione del ragazzo oratoriano: appassionato e sensibile, entusiasta e umile, 
poco appariscente ma sempre presente. Tu sei l’icona più bella dello spirito di 
don Bosco, in un mondo che non sempre ti apprezzava, perché sindacava sul 
tuo cuore perenne di ragazzo: identico, a dieci come a venticinque anni. Sei 
morto per una sciocchezza, travolto da una pietra mentre ti arrampicavi di notte 
per vedere le condizioni d’innevamento del campo da calcio del nostro cortile. 
E oggi che il dolore è evaporato come incenso al cielo, la tua storia diventa un 
simbolo per celebrare e rivivere la tua “piccolezza”, emblematicamente immensa, e 
per questo protettrice della storia e del futuro. Nel tuo ricordino che tengo gelo-
samente nel mio Vangelo, risuonano le parole scritte da un amico comune:  
“È stato bello incontrarti, amico fraterno, e scoprire quanto affetto sapessi  
donare agli altri, in silenzio, magari rincorrendo un pallone o le note di una can-
zone. È stato bello ascoltare le tue storie, conoscere le tue emozioni, velate sem-
pre di candido pudore, ma pronte a sciogliersi nell’allegria di un sorriso, 
nell’amicizia di uno sguardo, nella tenerezza di un piccolo gesto. È stato bello 
stringere le tue mani, abili nel gioco, umili nella fatica, specchi di una generosità 
senza paure. È stato bello crescere insieme, in quei cortili che don Bosco volle 
per noi, ladri del suo cuore, insieme, tra le colonne del suo Amore, insieme, in ogni 
istante… Arrivederci, ragazzo di don Bosco. Possa il tuo cuore, limpido e sincero, 
custode di tutti i nostri cuori, sorgere nell’alba di una Vita senza fine e risplendere 
per sempre... Amen”. (A. D’Arrigo) 



SANTI, ANCHE LORO 
 

Oggi voglio pregarti, Signore, per mezzo dei santi atei, i materialisti che si impongono 
di non credere a ciò che non vedono, ma si sono spesi senza sosta per il mondo e 
avevano dietro a una rude scorza un cuore d’oro. Voglio pregarti per mezzo dei san-
ti agnostici, perennemente alla ricerca della verità, sbattuti tra le onde della vita e 
dei dubbi, con una perenne nostalgia di qualcosa di infinito che sfiorarono soltanto, 
cambiando per un attimo la prospettiva più razionale o più ovvia. Voglio pregarti per 
mezzo dei santi delle filosofie e delle religioni, per coloro che mai conobbero o pote-
rono apprezzare il cristianesimo, ma seguirono la propria strada trovando pace e 
serenità, essendo pedine utili allo scorrere della Vita, allineate alle indicazioni dei 
propri dèi per la costruzione di una società migliore. Voglio pregarti per mezzo dei 
santi delle religioni del Libro, coloro che furono fedeli alla Parola ispirata da Te, che 
si nutrirono di essa per trasformare la storia dei primi come degli ultimi abitanti della 
terra. Voglio pregarti per mezzo dei santi protestanti, persi tra i mille rivoli della 
diversità e della complementarietà, per mezzo di chi è stato perseguitato ingiusta-
mente dalle autorità ma ha conservato la fede e l’anelito alla verità. Voglio pregarti 
per mezzo di quei santi che non comprendo, o di cui non condivido le idee e le azioni, 
ma intuisco che al posto loro non avrei fatto diversamente, se avessi lasciato tutto 
nelle mani di Dio. Voglio pregarti per coloro che non saranno mai Santi, ma si sono 
presentati davanti a te battendosi il petto, o iniziando a comprendere i propri sbagli, 
e il tuo cuore materno non ha saputo allontanare dalla gioia. Ti prego anche per 
mezzo di tutti loro, perché voglio credere che siano ora nella tua realtà infinita, e ci 
stiano aspettando con un posto pronto per ciascuno di noi, sperando che sceglieremo 
di occuparlo. “A voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i 
frutti".   

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

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale: Venerdì 10 dalle 16.30 alle 18.00 

Chiesa S. Antonio: Sabato 11 dalle 16.00 alle 17.00 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì 8 Ottobre ore 20.30 
”Coro giovani”   Sabato 11 Ottobre  ore 15.00 

Appuntamenti 
Domenica 5 Ottobre  Inizio anno pastorale parrocchiale  
Lunedì 6 Ottobre  Consiglio Pastorale Parrocchiale O.d.g. come da lettera 

di convocazione 
Mercoledì 8 Ottobre ore 18.30 Riunione Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 

Continua nel 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 
Seconda Settimana Vocazione: “Considerate, fratelli, la vostra chiamata” (1cor 1,26) 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA 
In preparazione alla Celebrazione della S. Cresima di 11 ragazze/i  tutta la comunità, 
sull’esempio di Maria e degli Apostoli riuniti nel Cenacolo, è invitata a invocare su di 
loro il dono dello Spirito Santo. Durante tutta la settimana nella celebrazione eucari-
stica e nel santo rosario, faremo una preghiera speciale per loro, per le famiglie  
padrini e madrine.  

Venerdì 10 Ottobre 
Dalle ore 20.00 alle ore 20.30 possibilità della celebrazione della confessione 

individuale per Cresimandi, Madrine, Padrini e Famigliari 
Dalle ore 20.30 alle ore 21.30 prove generali della celebrazione  

Domenica 12 Ottobre 
Alle ore 10.00  Per l’imposizione delle mani e la Preghiera del Vescovo Mons.  

Giuseppe Pellegrini celebrazione Eucaristica e della Santa Cresima  

 Cena di Beneficenza 
Il gruppo festeggiamenti Parrocchiale ha organizzato la cena del baccalà per il 18 Ottobre 
2014 alle ore 20.00. Per Prenotazioni, rivolgersi in Parrocchia: Mares Bruno (cell. 
335/8294722) Fagotto Giuseppe (tel. 0421/72643) Venturi Francesco (tel. 0421/73369) Falco-
mer Renzo (tel. 0421/72600) Chiandotto Luigina (tel. 0421/760167) 

Dedicazione della Chiesa B.M. Vergine Regina 

Martedì 7 Ottobre alle ore 20.00 Mons. Vescovo nel 50° anniversario della fondazione 
della parrocchia B.M.V.R. dedicherà la chiesa e l’altare della chiesa parrocchiale  

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 13 Settembre 2014 è deceduto: Falcomer Aldo  di anni 85  
Il giorno 19 Settembre 2014 è deceduto: Nicodemo Gianpaolo  di anni 74 
Il giorno 29 Settembre 2014 è deceduto: Capozzi Raffaele  di anni 72 
Padre, dona ai defunti di vivere con Gesù nella tua gloria. 
Formuliamo alle famiglie le nostre più sentite condoglianze. 


