
Le SS. Messe della settimana  

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.) 
 � D.to Meazza Gianni (8 g) 

Lunedì 20 h 8.30  � D.ta Fratter Maria 

Martedì 21 
h 8.30  � D.to Suzza Luciano 
 � D.ti Battiston Antonio e Santa 

Mercoledì 22 
h 8.30  � D.to Zanotel Luigi 
 � D.to Chelleris Giovanni 

h 20.30  Messa per Anniversario Dedicazione 

Giovedì 23 
S. Giovanni da Capestrano   

h 8.30  � D.ti Mercante e Acco 
 Ann. � D.to Moro Cesare 
 Ann � D.ta Geromin Maddalena 

Venerdì 24 
S. Antonio Maria Claret 

h 8.30  � D.ti De Mercurio - Nicolella 
 � D.ti Biasio Gino e Maria 

Sabato 25  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.ti Pietro e Maria Molinari 
 � D.ti Gaetano - Maria e Eva 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Gilda e Silvano 
  � D.to Grammatica Giuseppe 
  � D.to Capozzi Raffaele 
  Ann. � D.ta Mares Bruna 

DOMENICA 26 30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.to Camolese Silvano 
 Ann. � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Battesimo Sara Cesca 
 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.to Biagio Angelucci 

    Parrocchia S. Rita 
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29ª settimana del Tempo Ordinario 
19-26 ottobre 2014 

Per non dimenticare il bene comune  
 

Si racconta che un giorno Diogene per la strada rideva 

come un matto. Un passante gli chiese: “Perché ridi?”. 

Rispose: “Lo vedi quel sasso in mezzo alla strada?  

Da questa mattina ci sono inciampate almeno dieci perso-

ne, maledicendolo. Ma nessuno l’ha tolto perché più nes-

suno vi inciampasse”.  Chi si fa carico del bene comune? 

Tutti, o ciascuno, in teoria. La deriva nella nostra società 

porta a rispondere: “Ci deve pensare il Comune”. Mentre 

la risposta più corretta sarebbe “Lo facciamo in comune”, in solido, insieme. 

Per questo oggi come duemila anni fa non possiamo disinteressarci di Cesare 

o negare l’importanza della politica, nel suo significato più alto: la cura della 

polis, della città. Tutti usufruiamo dei servizi che il settore pubblico ci mette 

a disposizione: infrastrutture, difesa, giustizia, scuola, sanità. Il primo dovere 

è il rispetto e la conservazione di ciò che è di tutti. E qualcuno prenderà 

l’incarico di occuparsi in prima persona della gestione di questo patrimonio.  

“La politica è una forma alta della carità” ha ribadito Jorge Bergoglio ripren-

dendo parole già usate da Paolo VI. “Ognuno di noi deve recuperare sempre 

più concretamente la propria identità personale come cittadino, ma orientato 

al bene comune”. Per questo i veri politici cristiani si connotano 

dall’aderenza ai principi non negoziabili enunciati da Benedetto XVI 

(protezione della vita e della famiglia fondata sul Matrimonio) e allo spirito 

di “servizio agli uomini, a cominciare dai più deboli” (papa Francesco).  

Si può dare a Cesare con il beneplacito e le virtù imparate da Dio; ma si può 

anche indicare a Cesare lo stile di Dio, visibile negli atteggiamenti concreti di 

Gesù. Per il bene di tutti.     



CHE IO NON DISPERI MAI 
 

Tu che sei al di sopra di noi, tu che sei uno di noi, 

tu che sei anche in noi, che tutti ti vedano, anche in 

me, che io ti prepari la strada, che io possa render 

grazie per tutto ciò che mi accadrà. Che io non  

dimentichi i bisogni degli altri. Conservami nel tuo 

amore come vuoi che tutti dimorino nel mio. Possa 

tutto il mio essere volgersi a tua gloria e possa io 

non disperare mai. Perché io sono sotto la tua mano, e in te è ogni forza e 

bontà. Donami un cuore puro - che io possa vederti, e un cuore umile - che 

io possa sentirti, e un cuore amante - che io possa servirti, e un cuore di 

fede - che io possa dimorare in te. (Dag Hammarskjold)  

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle 17.30 alle 19.30 

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale: Venerdì 24 dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato 25 dalle 16.00 alle 17.00 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Martedì 21 Ottobre ore 20.30 
”Coro giovani”   Sabato 25 Ottobre ore 15.00 Prosegue il Catechismo 

Lunedì   Ore 16.20-17.20  3a elementare  S. Antonio 

 Ore 16.45-17.45  5a elementare   S. Antonio 

Martedì  Ore 16.45-17.45  3a media   S. Rita 

Mercoledì  Ore 17.00-18.00  2a elementare  S. Rita  

Giovedì  Ore 16.30-17.30  4a elementare  S. Rita 

 Ore 14.30-15.30  2a media   S. Rita 

Sabato  Ore 14.15-15.15  1a media   S. Rita 

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 fami-

glia 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 :  
Quarta Settimana: CARITA’ “Da questo tutti sapranno che siete mie discepoli se 

avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35)  

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 20   Ore 18.00 Incontro catechisti per programmazione Avvento  

Mercatino Pro Missioni 
Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre vendita ciclamini e crisantemi pro-missioni 

Celebrazione della Santa Cresima 
Il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini ha espresso il suo compiacimento per la bella e 
partecipata celebrazione eucaristica e del sacramento della cresima . Un grazie sen-

tito a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento di grazia. 

14° Anniversario della dedicazione della Chiesa Parrocchiale  

Mercoledì 22 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.  

Benedizione delle Icone dei quattro Evangelisti 
Benedizione ed intronizzazione delle ICONE DEI QUATTRO EVANGELISTI che ornano 
il luogo liturgico della Parola (ambone). Dopo la benedizione l’iconografo spiegherà 
dettagliatamente il significato e i simboli biblici delle icone. 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 15 Ottobre 2014 è deceduta: Strumendo Paola  di anni 47  
Padre, dona ai defunti di vivere con Gesù nella tua gloria. 
Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. 

************** 

I famigliari di Padre Gabriele ringraziano tutte le persone che con la preghiera e 
l’affetto sono state loro vicine in occasione della morte del papà Gianni. 


