
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 23 
Giornata nazionale di sensibilizzazione 

per il sostentamento del clero  

34ª DEL TEMPO ORDINARIO 

N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

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  

Lunedì 24 
S. Andrea Dung-Lac e comp. 

h 8.30 � D.ti De Mercurio - Nicolella 

Martedì 25 
S. Caterina di Alessandria  

h 8.30 � D.ti Meazza, Vezzoli, Berni, Canevari, Zetti 

Mercoledì 26 
h 8.30 � D.to Camolese Silvano 
 � D.ta Zanon Rina 

Giovedì 27 h 8.30 � D.ti Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, Religiosi,  
 Religiose 

Venerdì 28 
h 8.30  � D.ti Fagotto Gino e Gianfranco 
  � D.ti Giusto, Giovanni, Vilma 
  � D.ta Zanon Mida 

Sabato 29  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.ta Odorico Regina 
 � D.ti Parma e Giuseppe 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30  � D.to Capozzi Raffaele  
  � D.ta Maria 
  Ann. � D.to Giuseppe  

DOMENICA 30 1ª DI AVVENTO  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.to Malusardi Luciano 
 � D.ti Alberto e Maria 
 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ta Suor Angelica 
 � D.to Cristian Serra 
 � D.ti Vidotto Virginia e Fam. 
 � D.ti Fam Braido e Malago Giuseppe 

    Parrocchia S. Rita 
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34ª settimana del Tempo Ordinario 
23-30 novembre 2014 
Giudicati sull’amore 

 

“Poiché Abba Bishoi, monaco copto del IV-V secolo, fruiva 
di frequenti visioni di Cristo, alcuni monaci gli chiesero di 
guidarli a incontrare Cristo. Disse ai monaci di recarsi in un 
certo posto nel deserto, dove avrebbero trovato Cristo ad 
attenderli. Lungo il cammino essi videro, ai lati della strada, 
un uomo anziano, malato e sfinito, che chiedeva loro di 
portarlo perché non ce la faceva più a camminare. Ma essi, 
desiderosi di incontrare Cristo, ignorarono le suppliche 

dell’anziano. In coda al loro gruppo giunse Bishoi che, quando vide l’anziano 
malato, se lo caricò sulle spalle portandolo lungo la strada. Giunto là dove i 
monaci attendevano Cristo, sentì il peso dell’uomo farsi più leggero, poté 
rialzare la schiena e constatare che l’anziano era scomparso. Allora rivelò: 
Cristo era seduto lungo la strada, e aspettava qualcuno che lo aiutasse. Nella 
loro fretta di vedere Cristo si erano dimenticati di essere cristiani”.Sì, Cristo 
verrà, un giorno, davanti a ciascuno di noi. Verrà nella gloria della vittoria su 
tutti i mali. Sarà un giorno meraviglioso, il più grande di tutti: ci consentirà 
di entrare in un amore, in una pace, in una gioia  così grandi che non pos-
siamo descrivere o immaginare. Egli confermerà il nostro percorso: se è 
stato umano, sarà Umano; se è stato perdono sarà Perdono; se è stato 
amore, sarà Amore. L’eterno avrà i colori che abbiamo usato in questa vita. 
La stessa accoglienza, la stessa magnanimità, la stessa intensità che ci ha 
consentito di vivere da fratelli e sorelle, resterà o non resterà. La mancanza 
sarà il vero supplizio. Se viviamo nell’amore, non lo auguriamo a nessuno, 
tanto meno a noi. Dio continua a fare tutto il possibile per trascinarci con 
Lui. Ma la decisione spetta a noi.  



SIGNORE, IL POVERO TU SEI 
 

Il povero tu sei, tu non hai mezzi, la pietra sei che 
non ha luogo, il lebbroso cacciato, davanti alla città, 
coi campanacci. Perché nulla è tuo, come accade del 
vento, e la gloria non copre le tue nudità; il piccolo 
abito che l’orfano indossa ogni giorno, è più splendido, 
vera proprietà. Povero sei come la forza di un germe 
nella ragazza che lo celerebbe, e i fianchi si comprime, 
a soffocare il primo fiato della propria gravidanza. 
Povero sei, come la pioggia felice, che cade a prima-
vera sui tetti di città, come la voglia che i reclusi  

covano in una cella eternamente vuota. Come i malati, che son lieti cam-
biando posizione; come i fiori sui solchi delle ruote, tristi, nel folle turbine 
dei viaggi, come la mano in cui si piange, povero... Negli asili notturni, quei 
poveri, cosa sono al confronto di te, del tuo bisogno? Pietruzze solamente, 
non pietre da mulino: eppure macinano un po’ di pane. Degli indigenti, sei, 
però, il più arcano, il mendico dal volto nascosto; la grande rosa della  
povertà, l’eterna metamorfosi dell’oro nella luce del sole. 
(Rainer Maria Rilke) 

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

Il Gruppo “Amici di S.Rita” fa presente che l’ultimo versamento utile si  
potrà effettuare Sabato 29 Novembre.  
Il rimborso della somma versata durante l’anno, avverrà: 
♦ Sabato 6 Dicembre dalle ore 17.30 alle 19.30 presso la sala parrocchiale  
♦ Lunedì 8 Dicembre durante il pranzo comunitario (per chi ha aderito) 
♦ Per informazioni Sig. Venturi Francesco Tel. 0421/73369 (ore pasti) 
Anche quest’anno il gruppo organizza il pranzo per soci e simpatizzanti  
Lunedì 8 Dicembre alle ore 12.00 presso il Centro Santa Rita. Prenotazioni entro 
Sabato 29 Novembre. Ulteriori dettagli presso la sede. 

  Prove di Canto 

”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 
”Coro Voci Arcobaleno”   Sabato ore 15.00 

L'ANNO DELLA VITA CONSACRATA (30.11.2014 - 2.2.2016) 
«CAPACI DI SVEGLIARE IL MONDO» 

Il 29 novembre 2013, il Santo Padre Papa Francesco annunciò che il 2015 sarebbe 
stato dedicato alla vita consacrata. Si tratta di un anno di grazia, che sarà accolto 
con grande gioia dai consacrati. Il 31 gennaio 2014, il card. Joào Braz de Aviz ne ha 
indicato gli scopi principali: fare memoria grata del recente passato, vivere il presen-
te con passione, abbracciare il futuro con speranza. L'anno dedicato alla vita consa-
crata inizierà il prossimo 30 novembre, Ia domenica di Avvento, e si concluderà il 2 
febbraio 2016, Giornata mondiale della Vita Consacrata; inoltre, con la pubblicazione 
della prima lettera circolare Rallegratevi, i religiosi sono invitati a un confronto tra 
Vangelo e Vita, a partire dal Magistero di Papa Francesco, che esorta i religiosi a 
"svegliare il mondo" con la vita buona che genera la "gioia, quella vera, contagiosa". 
Fra le altre iniziative, si è pensato anche a una catena mondiale di preghiere fra i 
monasteri; essa dovrebbe accompagnare lo svolgimento dell'anno dedicato ai consa-
crati. È un'ottima proposta: la preghiera è l'essenza della vita contemplativa e questa 
è di somma importanza per la missione della Chiesa, poiché «è Dio che, in risposta 
alla preghiera, invia operai nella sua messe (Cfr Mt 9,38), apre lo spirito dei non 
cristiani perché ascoltino il Vangelo (Cfr At 16,14) e rende presente nei loro cuori la 
parola della salvezza (Cfr 1Cor 3,7)». Siamo invitati a partecipare all’apertura di que-
sto anno al Santuario della Madonna di Rosa. 
Programma: Domenica 30 Novembre  
Ore 14.00  Partenza dal piazzale della chiesa parrocchiale per San Vito al Tagliamento  
Ore 15.30 Celebrazione di Vespri presso il Monastero delle Monache di Clausura 

della Visitazione.  
Ore 16.30 Processione verso il Santuario della Madonna di Rosa.  
Ore 17.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Giuseppe Pellegrini 

PASTORALE GIOVANILE 
Mercoledì 26 Novembre alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale  
“Incontro degli Animatori e Responsabili della Pastorale Giovanile Parrocchiale con 
Don Pasquale Rea”.  

CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA  
I Centri di ascolto della Parola consentono una lettura orante delle pagine bibliche a 
livello popolare. Pur diversi per metodi e forme, hanno in comune la responsabile 
valorizzazione del laicato, l'approccio alla lectio divina e la finalità di condurre i parte-
cipanti a familiarizzare con la Parola di Dio. In questa prospettiva essi raccolgono la 
raccomandazione del magistero ad apprendere la «sublime scienza di Gesù Cristo 
con la frequente lettura delle divine scritture» (DV 25) e a «favorire la diffusione di 
piccole comunità, formate da famiglie [...] in cui promuovere la formazione, la pre-
ghiera e la conoscenza della Bibbia» (VD 73). 
In settimana inizieranno nella nostra parrocchia i centri di ascolto.  
Martedì  ore 20.30  Fam. Moro Gino e Stella  Via Villastorta n°74 
Mercoledì  ore 15.30  Oratorio S. Antonio 
  ore 17.00 Fam. Buoso Elilia   Via Galvani n°11 
  ore 20.30 Fam. Mares Bruno   Via Palazzine n°3 
Giovedì  ore 20.30 Fam. Angelucci Maria   Via Vasari n°2 
  ore 20.30  Fam. Camolese Odilla e Fidia Via Resistenza n°15 
Venerdì  ore 20.30 Fam. Trevisan Matteo  Via Fossalato n°27 


