
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 16 33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 
 � D.to Padre Gianni Agostini 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Zaccheo Sante e Maria 
 � D.ti Dal Mas Giuseppe e Bellotto Adele 
 � D.ti Gruarin Giuseppe e Stefanuto Regina 
 � D.to Don Riccardo Zanon 
 Ann. � D.to Castellani Angelo 

Lunedì 17 
S. Elisabetta di Ungheria  

h 8.30  � D.ta Piccolo Maria 

Martedì 18 
Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo  

h 8.30  � D.to Tonin Giovanni 

Mercoledì 19 h 8.30  Per i Defunti della Parrocchia  

Giovedì 20 h 8.30  Secondo Intenzione Offerente  

Venerdì 21 
Presentazione Beata Vergine Maria 

h 18.30  � D.ti Suzza Luciano e Gina 
  � D.ta Zanon Maria 

Sabato 22  

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00  � D.ti Alberto e Lina 
 � D.to Ovidio 
 � D.to Scandone Massimo 
 � D.ti Antonia e Famigliari 

Chiesa Parrocchiale 

h18.30 � D.ti Gilda e Silvano 
  Ann. � D.ti Liva Maria e Pauletto Luigi 
  � D.to Zanotel Luigi 
  � D.ti Melato Claudio e Guido 
  � D.ti Fam. Boccato 
  � D.ti Antonino Barilà e Fam. 

DOMENICA 23 
Giornata nazionale di sensibilizzazione 

per il sostentamento del clero  

34ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 Secondo Intenzione Offerente 
 (50° Ann. Matr. Giorgio e Elsa Moretto) 
 � D.ti De Angelo e Natale 
 � D.ti Condominio S. Antonio e Fam. 
 � D.ti Nonis Irma e Fam. 
 � D.ti Fulgenzio Luigi e Luigia 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Mercante e Acco 
 � D.to Chiavus Rino 
 � D.ta Paola Martin ved. Fagotto ord. Gruppo 
     missionario     
 � D.to Zanon Umberto  

    Parrocchia S. Rita 
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33ª settimana del Tempo Ordinario 

16-23 novembre 2014 

Far fruttificare i propri talenti 
 

Probabilmente abbiamo sentito tante volte nella vita la 
parabola dei talenti. Una di quelle immagini di Gesù più 
riuscite e usate, se ancora oggi, nel tempo dei Talent 
Show, è di moda. Non dobbiamo però pensare che il mes-
saggio sia rivolto esclusivamente agli adolescenti che stanno 
impostando la propria vita. Non è mai troppo tardi per 
rendersi conto delle proprie capacità e risorse, né per 
ricordare che non sono soltanto merito nostro, né per 

accorgersi che dovremo fare i conti con la responsabilità di averle accanto-
nate o sciupate. Eppure a volte viviamo così, nella routine dell’ordinario, 
senza avere il coraggio di guardare oltre, di spiccare il volo, di fare della 
nostra vita un’opera d’arte. “Avete il pennello, avete i colori, dipingete voi il 
paradiso e poi entrateci” (N. Kazantzakis). Sì, possiamo farlo. Invece a volte 
tergiversiamo, rimandiamo, soprassediamo. A volte ci sminuiamo, lasciandoci 
fagocitare da pigrizie e paure. A volte ci lasciamo condizionare dalle richie-
ste altrui, perché è più facile seguire una strada tracciata controvoglia, che 
scoprire e perseguire la propria. Dio è sempre lì a ricordarci che la meta è 
una sola: la gioia, per sempre. Dio conosce da sempre la bellezza che è 
dentro di noi, fa il tifo affinché un giorno ci guardiamo allo specchio e ci 
compiacciamo delle nostre qualità. Senza paragonarci con nessuno, perché 
la scelta di darci un talento anziché cinque è stata del padrone. Ai suoi occhi 
non conta la grandezza del quadro, né la tecnica usata, né il tempo speso 
per realizzarlo. Conta che sia un piccolo grande capolavoro. Se lo costruiremo 
con amore, sarà senz’altro degno di Lui.  



 

SUSCIPE 
 
 

Prendi e ricevi, Signore, tutta la mia libertà, la mia 

memoria, la mia intelligenza e tutta la mia volontà. Tutto 

quel che ho e possiedo, me l’hai donato tu: a te, Signore, io 
lo rendo. Tutto è tuo, tu puoi disporne secondo la tua 

piena volontà. Accordami il tuo amore e la tua grazia, 

sono abbastanza, per me. (Ignazio di Loyola)  

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
 Sabato 22 Novembre dalle 17.30 alle 19.30 

  Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”   Martedì ore 20.30 
”Coro Voci Arcobaleno”   Sabato ore 15.00 

Lunedì 17 Novembre   Festa di Santa Elisabetta d’Ungheria 
Quest’anno noi Suore Elisabettine, desideriamo celebrare la Festa della 
nostra Santa Patrona nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine 
Maria Regina. Durante la S. Messa delle ore 18.30, rinnoveremo i 
santi voti, impegnandoci a vivere il Vangelo di Gesù Cristo, in pover-
tà, castità e obbedienza. Chiediamo alle nostre comunità parrocchiali 
cui siamo inviate: Santa Rita e B.M.V. di unirsi a noi nella preghiera, 
per chiedere al Signore di perseverare in fedeltà e radicalità nella 
vocazione ricevuta e di essere Pane spezzato per le persone che  
incontriamo, affamate di Dio e di speranza cristiana. Vi aspettiamo 

numerosi a condividere con noi questa celebrazione.  

          Suor Rosita 

Appuntamenti 
Martedì 18 ore 16.30 - 17.30 a S. Antonio inizio del catechismo per i bam-

bini di  1a Elementare 

Giovedì 20 ore 20.30 Incontro per gli animatori dei centri di ascol-
to del periodo di Avvento 

Venerdì 21 ore 18.30 Festa della Madonna della Salute. In duomo 
S. Messa, al termine processione con il  
simulacro della S. Vergine 

GRUPPO CARITAS: “AIUTIAMO LA CARITAS AD AIUTARE” 
 

Continua l’iniziativa del “carrello della spesa” in favore delle  
famiglie bisognose della parrocchia.  

TEMPO DI AVVENTO: “CENTRI DI ASCOLTO” 
 

Nel periodo di  Avvento saranno proposti, anche nella nostra comunità, i 
“centri di ascolto” nelle famiglie. È questa una modalità già sperimentata e 
che viene riproposta con lo scopo di offrire un’ulteriore possibilità di incontro 
con la PAROLA per prepararci ad accogliere Cristo Bambino che viene nella 
semplicità e nell’ accoglienza famigliare condivideremo ciò che lo Spirito 
suggerirà al nostro cuore ed alla nostra mente accompagnati anche da ani-
matori proposti dalla parrocchia. Sono previsti quattro incontri  con scaden-
za settimanale – iniziando dall’ultima settimana di novembre, nei quali  
prepararci, con la meditazione delle Letture, alla liturgia  domenicale suc-
cessiva. Per meglio organizzarci, chiediamo sin d’ora la disponibilità di 
famiglie ospitanti e di persone che si assumano il compito di coor-
dinare gli incontri. (Per gli animatori sono previsti degli incontri preventivi 
di approfondimento condotti dal parroco). 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 12 Novembre 2014 è deceduto: Franco Moro  di anni 64  
Padre, dona ai defunti di vivere con Gesù nella tua gloria. 
Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. 

Festa del “Ringraziamento” 

La Comunità parrocchiale ringrazia gli agricoltori e i volontari per la bella riuscita 
della manifestazione in occasione della festa del Ringraziamento. 
Un grazie tutto particolare per l’abbondante generosità dimostrata nell’offerta del 
rinfresco. 

Giornata del “Popolo” 
Domenica 16 giornata del settimanale diocesano nelle parrocchie della diocesi: 
occasione per conoscerlo, per confermare la simpatia per chi lo conosce già, per 
consolidarla con un abbonamento per chi ancora abbonato non è, per continuare 
l'amicizia e il sostegno con l'abbonamento per il 2015. Questo è il giornale, secondo 
le parole di alcuni parroci ascoltati. Così è strutturato:paginone - lo speciale -, 
rubriche, sport, portogruarese. 


