
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 9 
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE  
Giornata nazionale del ringraziamento  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.to Giuseppe 
 � D.ti Luigi- Umberto - Santa - Marco 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Per gli Agricoltori 
 � D.ti Pellarin Giovanni e Pierangelo 
 � D.ti Carmela e Giuseppe Bivona 
 � D.to Piccinato Marino 
 � D.ti Fam. Furin Gino e Lucia  

Lunedì 10 
S. Leone Magno  

h 8.30 � D.ti Fam. Meazza - Vezzoli - Berni - Canevari - Zetti 
� D.to Bellomo Ludovico 

Martedì 11 
S. Martino di Tours  

h 8.30 Per le Anime del Purgatorio 
 Ann. � D.to Venturuzzo Danilo 
 � D.ti Fam. Piccolo 
 � D.ti Fam. Cattaneo  

Mercoledì 12 
S. Giosafat  

h 8.30 � D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armado 
 � D.to Battiston Antonio 
 � D.ti Zaccheo Claudio e Zanon Santa 
 � D.to Danilo 
 � D.to Meazza Gianni (30°g) 

Giovedì 13 
h 8.30 � D.to Malusardi Luciano 
 � D.to Milanese 
 Ann � D.to Pivetta Angela 

Venerdì 14 h 8.30  � D.ta Agnolon Anna (30°g) 
  Ann. � D.ti Mirta Bembo e Silvana 

Sabato 15 
S. Alberto Magno  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  � D.ti Alberto e Lina 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30  � D.ta Strumendo Paola in Nosella (30°g) 
  Ann � D.ta Enrica Berti in Bompan 
  � D.ti Marcello e Fam. 
  � D.to Bortolussi Lorenzo 
  � D.ti Fam. Boschin 

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 

    Parrocchia S. Rita 
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32ª settimana del Tempo Ordinario 
9-16 novembre 2014 

Basilica di pietre, basilica di carne 
 

C’è una Chiesa, di pietre vive, abitate dallo Spirito Santo, di cui 
Cristo è il capo. E ci sono tante chiese dove si riuniscono le 
comunità dei credenti, in ogni parte del mondo, incarnando in 
ogni cultura l’unico Verbo di Dio. Già nel Nuovo Testamento 
sono ricordate le caratteristiche delle chiese particolari, a Efeso 
e Gerusalemme, a Roma e a Corinto. Sant’Ignazio di Antiochia 
parlava di comunione con la Chiesa di Roma, che detiene la 
“presidenza nella carità”. La festa della “Dedicazione della Basi-
lica Lateranense” ci riporta ai primi secoli, quando l’imperatore 
Costantino donò al Papa il palazzo del Laterano e la chiesa 

annessa, consacrata col nome di Basilica del Santissimo Salvatore, e ritenuta poi 
madre di tutte le chiese dell’Urbe e dell’Orbe, della città e del mondo. Ma non 
dobbiamo dimenticarci che la Chiesa più importante è fatta di persone, come 
ricordava mons. Tonino Bello, in questa sua piccola “confessione”.   

«Quell´anno il santuario di Molfetta, con speciale bolla pontificia, veniva solen-
nemente elevato alla dignità di basilica minore. La città era in festa e un cardi-
nale venne a presiedere la veglia di preghiera. Alla fine egli diede la parola a chi 
avesse voluto chiedere qualcosa. Un giovane, rivolgendosi proprio a me, chiese 
il significato di basilica minore. Gli risposi che “basilica” è una parola che deriva 
dal greco e significa “casa del re”: il nostro santuario stava per essere ricono-
sciuto ufficialmente come casa del Signore del cielo e della terra! Il giovane 
replicò di sapere già queste cose. “Ma perché basilica minore?”. Dovetti mostrare 
nel volto un certo imbarazzo. Non avevo, infatti, le idee chiare in proposito. 
Solo più tardi mi sarei fatto una cultura e avrei capito che le basiliche maggiori 
sono quelle di Roma, e minori tutte le altre. Ma una risposta bisognava pur darla, 
e io non ero tanto umile da dichiarare lì su due piedi, davanti all’assemblea, la 
mia scandalosa ignoranza sull´argomento. Mi venne, però, un lampo improvviso. 
Mi avvicinai alla parete del tempio e battendovi contro, con la mano, dissi: 
“Vedi, basilica minore è quella fatta di pietre, basilica maggiore è quella fatta di 
carne. L´uomo, insomma. Basilica maggiore sono io, sei tu! Basilica maggiore è 
questo bambino, è quella vecchietta, è il signor cardinale. Casa del re!”.   
Il cardinale annuiva benevolmente con il capo. Forse mi assolveva per quel 
guizzo di genio».   



PREGHIERA PER LA CHIESA 
 

O Signore, ti prego per la Chiesa. Ci sono così 

tante chiese, eppure Tu sai, o Signore, che c’è 

una sola Chiesa. Mandaci amore e misericordia; 
solo così un giorno tutte le chiese potranno essere 

Una. Tu stesso hai detto: "Come io e il Padre siamo 

una cosa sola ..." così, una sola, la Chiesa dovrebbe 

essere! Uniscici tutti, o Signore, in forza, gioia, amore. E dà pace, a noi e 
alla Chiesa. Amen. (Madre Teresa di Calcutta) 

Incontri  
Venerdì 14 ore 20.30  Incontro dei catechisti per la programmazione 

dell’Avvento 
Martedì 18 ore 16.30 - 17.30 a S.Antonio inizio del catechismo per i bambini di  

1a Elementare 

64ª Giornata nazionale del Ringraziamento 
Custodire la terra per nutrire il pianeta. «Coltivare la terra 
in forme sostenibili, per nutrire il pianeta con cuore solidale; 
adottare comportamenti quotidiani basati sulla sobrietà e la 
salubrità nel consumo del cibo; soprattutto, rendere grazie 
a Dio e ai fratelli umilmente (da humus) per il dono che 
ogni giorno riceviamo dalla terra e dal lavoro dell’uomo, in 

modo tale da tutelarli anche per le prossime generazioni». Lo chiedono i Vescovi 
incaricati della pastorale sociale e del lavoro nel Messaggio per la 64ª Giornata 
nazionale del Ringraziamento.  
Come da tradizione al termine della celebrazione eucaristica delle ore 
10.30 ci sarà la benedizione delle macchine agricole. 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
 Sabato 15 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 

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 ripropo-
sta con lo scopo di offrire un’ulteriore possibilità di incontro con la PAROLA per pre-
pararci 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 animatori proposti dalla parrocchia. Sono previsti 
quattro incontri  con scadenza settimanale – iniziando dall’ultima settimana di 
novembre, nei quali  prepararci, con la meditazione delle Letture, alla liturgia  
domenicale successiva. Per meglio organizzaci, chiediamo sin d’ora la disponibi-
lità di famiglie ospitanti e di persone che si assumano il compito di coordi-
nare gli incontri. (Per gli animatori sono previsti degli incontri preventivi di appro-
fondimento condotti  dal parroco). 

Lunedì 17 Novembre   Festa di Santa Elisabetta d’Ungheria 

  Elisabetta è una Santa Francescana, contemporanea di San  
Francesco (1207-1231), nata in Ungheria e inviata come sposa a 
un principe tedesco della Turingia. Rimasta vedova con tre figli, 
a vent’anni, in seguito alla morte del marito, in viaggio verso la  
Terra Santa, lasciò il castello e scese fra gli emarginati, per servirli 
personalmente. Povera con i poveri, visse ed esercitò la miseri-
cordia di Dio, immersa e coinvolta nella profonda sofferenza e 
miseria che la circondava. Elisabetta in tutta la sua vita cercò la 
sequela radicale di Cristo secondo l’autentico spirito di San Francesco. 

Elisabetta Vendramini, nostra fondatrice, volendo dar vita ad una comunità  
religiosa di Terziarie, non esitò a porre la nuova Congregazione sotto la guida di 
San Elisabetta d’Ungheria, sublime esempio di Terziaria penitente, unicamente 
rivolata a Dio, radicata nella preghiera e nella contemplazione, modello di carità 
verso i poveri e gli ultimi. Quest’anno noi Suore Elisabettine, desideriamo cele-
brare 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 povertà, 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 spez-
zato per le persone che incontriamo, affamate di Dio e di speranza cristiana. Vi aspet-
tiamo numerosi a condividere con noi questa celebrazione.   
          Suor Rosita 

GRUPPO CARITAS: “AIUTIAMO LA CARITAS AD AIUTARE” 
Continua l’iniziativa del “carrello della spesa” in favore delle  
famiglie bisognose della parrocchia.  

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 30 Ottobre 2014 è deceduta: Florean Maria  di anni 97  
Padre, dona ai defunti di vivere con Gesù nella tua gloria. 
Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. 


