
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 25 
3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Conclusione Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Giornata mondiale dei malati di lebbra  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Per i Ragazzi del Catechismo e Catechisti 
 � D.ti Orlando e Michelini Ada 
 � D.ti Maria e Vittorio 

Lunedì 26 
Ss. Timoteo e Tito, vescovi  

h 8.30 � D.to Camolese Silvano 
 � D.ti Olga - Lina e Elvira 

Martedì 27 
S. Angela Merici  

h 8.30 Ann. � D.to Deffendi Ottavio 
 � D.ti Ziroldo Eugenio e Fam.  

Mercoledì 28 
S. Tommaso d’Aquino  

h 8.30 � D.ta Pegoraro Gemma 

Giovedì 29 
S. Vincenzo  

h 8.30 � D.ti Nonis Ferruccio e Della Schiava Ines 
 � D.to Del Giudice Enrico 
 � D.to Bortolussi Luigi (30°g) 

Venerdì 30 h 8.30 � D.ti Mirta - Silvana - Antonio 

Sabato 31 
S. Giovanni Bosco  

 

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00 � D.ta Donato Lemma 
 Ann. � D.to Vincenzo Nicolella 
 � D.ti Fam. Fontanel e Renzo Marzari 
 � D.to Grammatica Giuseppe 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30  Ad. Mentem Dantis Maria 
  � D.ti Paola Strumendo e Fam. 
  � D.ti Genitori di Maria 
  � D.ti Giuseppe e Ausilia 
  Ann. � D.ta Fabretto Giovanna 
  � D.to Chelleris Giovanni 

DOMENICA 1 
4ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Giornata nazionale per la vita  

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

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Mario e Angela 
 � D.ta Teresa Bassani in Querin (30°g) 
 � D.ti Pellarin Giovanni e Pierangelo 

    Parrocchia S. Rita 
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3ª settimana del Tempo ordinario 

25 gennaio - 1°febbraio 2015 
Il “Vangelo”, buona notizia! 

Se un aborigeno australiano o un indio della foresta 
amazzonica piombasse all’improvviso in una camera 
d’albergo e vedesse un qualsiasi telegiornale, probabil-
mente crederebbe di essere prossimo alla fine del 
mondo. Abituati alla pioggia di delitti, guerre, crisi eco-
nomiche o semplicemente scontri e insulti “politici” o 
“sportivi”, non ci rendiamo più conto di quanto le  
immagini e le sottolineature del male – in tutte le sue 
forme – producano effetti nella nostra società. Marco, 
l’evangelista, oggi ci ricorda che Gesù è venuto per un 

motivo troppo importante: riempire il mondo di gioia. La traduzione italiana 
forse non è così incisiva, ma alle orecchie degli Ebrei la frase suonava più o 
meno così: (un uomo che di nome fa) “Dio Salva” ci sta venendo incontro 
(sta girando la Galilea) per regalarci la gioia più grande (vangelo =  
annuncio di gioia) perché Dio salva oggi, adesso, qui (il tempo è compiu-
to!). Che notizia meravigliosa! Siamo “salvati”, cioè nulla ci può più distrugge-
re, offendere, impaurire. Dio garantisce un mondo (“regno”) in cui sarà il 
“Signore”, in cui ci sarà soltanto vita, pace, gioia! Non ci credete? Venite e 
vedrete miracoli, i segni di questa nuova realtà! È forse il paradiso, l’aldilà? 
Sicuramente sì, ma Gesù è convinto che in questo mondo si può costruirne 
l’anteprima. Per questo esorta chiunque a convertirsi, cioè a realizzare per gli 
altri le cose buone che chiunque vorrebbe per sé. Per questo non esita a chia-
mare Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni… pescatori d’ora in poi di uomini, 
cioè seguaci che imparino l’amore, linguaggio universale che trasforma lo 
scontro in incontro, le crisi in opportunità, le fatiche in felicità.  



TU ATTENDI LA MIA CONVERSIONE, 
IO ATTENDO LA TUA GRAZIA 

 

Signore, la tua bontà mi ha creato, la tua misericordia ha 
cancellato i miei peccati, la tua pazienza fino a oggi mi ha 
sopportato… Tu attendi, o Signore misericordioso, la mia 
conversione e io attendo la tua Grazia per raggiungere  
attraverso la conversione una vita secondo la tua volontà. 
Vieni in mio aiuto, o Dio che mi hai creato, e che mi con-
servi e mi sostieni. Di te sono assetato, di te sono affamato, 
te desidero, a te sospiro, te bramo al di sopra di ogni cosa. 
       S. Anselmo di Aosta 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale:  Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

Chiesa S. Antonio:  Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

Lectio Divina per adulti 
c/o Centro Pastorale Seminario, ore 9.00-11.30 

Gli incontri a cura della biblista Marzia Blarasin sono incentrati sui cc.13-
21 del vangelo di Giovanni, concludendo così il cammino iniziato due 
anni fa. Sono rivolti agli adulti, ma vi possono partecipare anche i giovani
-adulti tenendo conto che non si tratta di un cammino di ricerca vocazio-
nale ma di approfondimento della vocazione di laici nella chiesa in un 
rapporto serio con la Parola di Dio. Inoltre potrebbero diventare occasione 

di ritiro/incontro per i genitori dei bambini/ragazzi della catechesi. Gli incontri si svolgono la 
quarta (tranne febbraio) domenica del mese e per quanto possibile sono fissati in con-
temporanea agli incontri con i giovani (normalmente la seconda e la quarta domenica 
d e l  
mese); in queste occasioni potrebbero concludersi con la Santa Messa. Gli incontri, 
seppur contestualizzati in un cammino annuale, sono autoconclusivi. 

    PROGRAMMA 
15 Febbraio 2015: “Gesù il Nazareno, il re dei Giudei” (Gv 18-19) 
22 Marzo 2015: “Donna, perché piangi? Chi cerchi?” (Gv 20) 
26 Aprile 2015: “Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene” (Gv 21) 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.30    presso il “Centro S.Rita” 

INCONTRI  

Lunedì   26 ore 20.30  Consiglio Pastorale Parrocchiale O.d.G.: come stabilito 
nell’ultima riunione 

Martedì 27 ore 17.30  Incontro CARITAS Parrocchiale 
 Prima Confessione 

8 Marzo ore 10.30 Prima Confessione dei bambini di 3a Elementare 
12-26 Febbraio 5 Marzo ore 20.30 Incontri Formativi sulla Riconciliazione 

(Confessione)  
 Prima Comunione 

10 Maggio ore 10.30  Santa messa di Prima Comunione  
12-19-26 Marzo ore 20.30 Incontri formativi sulla Eucarestia per i genitori dei 

bambini di prima comunione 
 Cresima 

18 Ottobre ore 10.30 Santa messa con il Sacramento della Confermazione 

23 Febbraio ore 20.30  Alla Beata Vergine Maria Regina  Incontro del Vescovo 

con i ragazzi, genitori, padrini e madrine  
6-28 Settembre 5 Ottobre ore 20.30 Incontro con i Genitori Padrini e Madrine 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”    Lunedì ore 20.30 

”Coro Voci Arcobaleno”    Sabato ore 15.00 

Corsi di preparazione al Sacramento del Matrimonio 

Sabato 24 Gennaio Si è svolta la prima riunione presso la Parrocchia di S.Rita. Nel 
prossimo foglio parrocchiale verranno fornite informazioni più dettagliate sulle date 

Pellegrinaggio Diocesano alla Sacra Sindone di Torino  
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A TORINO per l'OSTENSIONE della SACRA 
SINDONE guidato dal Vescovo S. Ecc. Mons. Giuseppe Pellegrini e il Vescovo 
emerito S. Ecc. Mons. Ovidio Poletto. Per maggiori informazioni visitare il sito 
della diocesi. 

Gruppo Famiglie 
Nella nostra Parrocchia sta muovendo i primi passi un gruppo a sostegno della Pasto-
rale Familiare. Si tratta di un cammino spirituale ed evangelico che punta a valorizzare 
e a sostenere l’unità della coppia e del matrimonio come sacramento e a condividere 
con semplicità la propria quotidianità fatta di difficoltà ma anche di gioie. Gli incontri 
guidati da Padre Gabriele avranno cadenza mensile e si terranno la domenica pomerig-
gio in Parrocchia. Il primo incontro è fissato per Domenica 1 Febbraio alle ore 
16.00. L’invito è rivolto a tutte le famiglie. I bambini sono bene accetti e durante 
l’incontro potranno stare insieme sotto il controllo di altri adulti. Seguirà un momento 
di convivialità. Vi aspettiamo numerosi! 


