
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 12 28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 Secondo 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 

 Ann. � D.ta Peloja Anna 

Lunedì 13 
h 8.30  � D.to Moro Gattini Claudio 
 � D.ta Luigi Palmira 

Martedì 14 
S. Callisto I  

h 8.30  � D.to Baffi Angiolo   

Mercoledì 15 
Dedicazione della 

Chiesa parrocchiale   

h 8.30  � D.ti Zaccheo Sante e Maria  
 � D.ti Ziroldo Eugenio e Familiari  
 Ann. � D.to Visentin Giancarlo  
h 20.30 Per la Comunità Parrocchiale 

Giovedì 16 
S. Edvige; S. Margherita 

M. Alacoque  

h 8.30  Secondo Intenzione offerente 

Venerdì 17 
S. Ignazio di Antiochia  

h 8.30  Per i malati e anziani  

Sabato 18 
S. Luca, evangelista  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.to Giovanni  

Chiesa Parrocchiale h 18.30 � D.to Dalla Palma Antonio   

DOMENICA 19 
29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata missionaria mondiale  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Angela e Carmelo  

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.to Labelli Giuseppe  
 � D.to Nicodemo Gian Paolo (30 g.) 
 � D.to Aldo Falcomer (30 g.) 

    Parrocchia S. Rita 
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28ª settimana del Tempo Ordinario 
12-19 ottobre 2014 

Un banchetto preparato per noi 

Nessuno è insensibile pensando a una tavola imbandita 

di sontuose leccornie. Nessuno rifiuta a priori la possibilità 

di un momento conviviale, in cui si possono incontrare 
persone gradite, gustare cibi raffinati, sganciarsi dalla 

fretta e dagli impegni che stressano la nostra vita. 

Soprattutto se è gratis. Pochi, però, riflettono sul fatto 

che è esattamente ciò che Dio ci concede ogni giorno. 
Non sono suoi doni gratuiti l’aria da respirare, l’acqua 

da bere, il sole che dà vita, la terra che regala i suoi frutti, gli animali che si 

immolano per il nostro nutrimento? Diventano “a pagamento” quando l’uomo 
aggiunge il suo lavoro, giustamente retribuito. Ma non ci sarebbe nulla senza il 

dono iniziale di Dio. Inoltre, non sono doni le nostre qualità umane, la possibilità 

dell’incontro con gli altri, le idee e il senso etico che costruiscono la comunità? 

Non sono doni le sue esortazioni, i suoi semplici consigli, la sua Presenza 
spirituale che ci può guidare alla vera e duratura felicità? Non è un dono la 

salvezza eterna che Gesù ha conquistato per noi, e il memoriale della sua Vita 

a cui ci comunichiamo, se vogliamo, quotidianamente?  La vita è un grande ban-

chetto a cui siamo invitati. Il Regno di Dio è la consapevolezza che questo 
non avviene casualmente, ma per un dono del Padre. Egli custodisce il suo 

creato e resta amareggiato per i nostri rifiuti. Ma continua a chiamare le 

persone affinché partecipino e cooperino alla costruzione di un “mondo buono” 
con lo stesso amore intenso e gratuito che mette lui. È questo, in fondo, 

l’abito nuziale che dobbiamo indossare.     



 

INVITATI ALLE NOZZE, CON L’ABITO ADATTO 
 

E così, dopo Gesù, siamo tutti invitati alle nozze. A nessuno hai 

chiuso a priori il tuo Regno. Ma l’ultima scena della parabola ci 
sconvolge e ci intimorisce,Signore. Cosa significa “non avere 
l’abito nuziale”? Non è certamente un problema di mode e di 
etichette, di blasone e di ricchezze, di fasti e di mondanità. 
Probabilmente non è neppure una questione di dignità morale, 
avendo meritato quel dono con grandi sacrifici, atti di culto e 
opere di carità. Forse desideri il senso di rispetto per quella realtà, 

il sacro timore di Dio che non è paura, ma riconoscimento del 
suo valore di Creatore, origine e accoglienza finale dell’universo. Vuoi la considera-
zione per il tuo Spirito che anima la parte migliore dell’umanità, che veste gli uomini 
docili alla sua Voce, che riempie di amore chi lo accoglie in semplicità, anche senza 
conoscerlo per nome e invocarlo. Vuoi soltanto la riconoscenza per un regalo gratuito, 
visto che da soli non ce l’avremmo fatta, senza il nuovo patto tra Dio e uomini realiz-

zato dalla fedeltà del tuo Gesù. Le nostre opere sono importanti, ma tu non stai a 
contarle come un ragioniere sulla lavagna del tempo. Tu guardi l’intimo del cuore e 
la rettitudine delle intenzioni. Per questo ciò che chiedi è un cenno di risposta al tuo 
invito, un moto dell’anima verso di Te. E non è poco... È Tutto.    

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

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale: Venerdì 17 dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato 18 dalle 16.00 alle 17.00 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì  15 Ottobre ore 20.30 
”Coro giovani”   Sabato 18 Ottobre ore 15.00 

Appuntamenti 

Domenica 19 Ottobre Giornata mondiale delle missioni  

Ore 10.30  Consegna del Vangelo ai ragazzi di 3a media  
Ore 16.00  “Alfabeto della fede” Incontro “0” per bambini di 2a elementare e 

loro genitori (salone e saletta centro S. Rita) 
Lunedì 21   Ore 18.00 Incontro catechisti per programmazione avvento  
Martedì 14 Ore 15.30 Incontro gruppo missionario  

Inizio Catechismo 

Lunedì 13  Ore 16.20-17.20  3a elementare  S. Antonio 
 Ore 16.45-17.45  5a elementare   S. Antonio 
Martedì 14 Ore 16.45-17.45  3a media   S. Rita 
Mercoledì 15 Ore 17.00-18.00  2a elementare  S. Rita  
Giovedì 16 Ore 16.30-17.30  4a elementare  S. Rita 
 Ore 14.30-15.30  2a media   S. Rita 
Sabato 18 Ore 14.15-15.15  1a media   S. Rita 

Mercatino Pro Missioni 

Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre vendita ciclamini e crisantemi  

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 
Terza Settimana Responsabilità: “Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, 
perché è una necessità che mi si impone” (I° Cor 9,16a) 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA  

Domenica 12 Ottobre il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini durante 
la celebrazione dell’Eucarestia delle ore 10.00 conferirà il sacramento 
della Cresima a: 
Cecconi Natasha,  Cesarini Diana,  Cesarini Enrico,  
Coppola Sossio,  Corradin Ludovica,  Eremita Giulia, 
Favero Leonardo,  Ferlauto Riccardo,  Sandron Leonardo, 
Tabaro Luca  e Tabino Serena  

14° Anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale  

Mercoledì 15 ore 20.30   Messa Solenne: Siamo tutti invitati alla preghiera per 
la comunità e a prendere coscienza dell’appartenenza alla parrocchia e dare il  
proprio contributo per la crescita.  


