
Le SS. Messe della settimana  

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 
 Ann � D.to Bortolussi Mario 
 � D.to Castellani Angelo 
 � D.ta Maria Teresa (30°g) 

Lunedì 2 
Presentazione del Signore  

Giornata mondiale della vita consacrata  

Martedì 3 
S. Oscar - S. Biagio 

 

Chiesa Parrocchiale 
Benedizione delle gole 

h 20.30  Per i Malati  
  � D.to Angelucci Biagio 

Giovedì 5 
S. Agata  

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

Venerdì 6 h 8.30 Ann. � D.ta Zanon Emilia 

Sabato 7  

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00 � D.ti Manlio e Teresa 
 � D.ti Caterina e Gioacchino 
 � D.to Donato Lemma 
 � D.ti Olivo Quinto (Ann) e Fam. 

Chiesa Parrocchiale h 18.30  � D.to Biason Giancarlo 

DOMENICA 8 5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.to Milanese Merik 
 Ann. � D.ti Umberto e Valeria Puppo 
 Ann. � D.ta Rossi Pierina 

Chiesa Sant’Antonio 
Benedizione delle gole h 17.00 � D.ti Giovanna e Felice Pasian 

Chiesa Sant’Antonio 
Benedizione delle candele 

h 17.00 Ann � D.ti Appolonio e Regina  
 � D.ti Eleonora e Antonio 

Chiesa Parrocchiale 
Benedizione delle candele h 20.30  Per i Religiosi e Religiose 

Mercoledì 4 h 8.30 Ann. � D.ti Fagotto Elena e Tomba Lino 

    Parrocchia S. Rita 
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4ª settimana del Tempo ordinario 

1-8 febbraio 2015 

Fatti nuovi dalla parola e dalla domenica 
 

Oggi il Vangelo fa riferimento al ministero di Gesù nella sina-
goga di Cafarnao in giorno di sabato e all'autorità che emana 
dal suo insegnamento. Questo contrasta con le solite tiritere 
di scribi e dottori della legge, abituati a parlare molto e a dire 
poco. Giustamente l'evangelista Marco fa notare la particolare 
percezione della gente semplice che coglie in Gesù di Nazareth 
una capacità di insegnamento diretto, forte ed accessibile. 
Il riconoscimento di questa stessa autorità da parte dei  

demoni, che si verifica nell’episodio della guarigione dell'indemoniato, mette in 
primo piano l'esistenza del demonio contro chi polemicamente tende a negarla. 
Il Vangelo c'insegna a credere nella suprema autorità di Gesù, il nostro mae-
stro, e ci rivela che insegna bene solo chi crede veramente in ciò che insegna 
o pratica. L'evangelista, presentandoci Gesù che insegna, ci avverte anche che 
Gesù è un ebreo praticante che assiste il sabato nella sinagoga alla riunione 
del popolo credente. E non assiste come semplice uditore, ma vi partecipa in 
modo attivo e concreto. Nell'odierna società la pratica domenicale è snobbata, 
derisa e a volte ci lasciamo andare a critiche ingiuste. È importante intervenire 
all'incontro della comunità e celebrare l'eucaristia la domenica. Ma più di tutto 
si dovrebbe parteciparvi in modo attivo, responsabile. La Chiesa siamo tutti, e 
tutti abbiamo un ruolo vitale da esercitare, sia nella celebrazione liturgica  
come nei diversi ambiti della vita della comunità. La domenica, poi, fa riferi-
mento alla risurrezione di Cristo, è il giorno in cui egli agisce per la vita e per 
la salvezza dell'uomo; è invito a vivere in noi quel momento di grazia e ad  
aprirci in modo pieno e nuovo all'evento della salvezza  



IL GIORNO DEL SIGNORE 

Noi ti lodiamo, Signore Gesù. In questo giorno tu inviti i 
molti a ritrovarsi nell'unità di «un cuore solo e un'anima sola» 
e disponi che - nell'amabilità dell'accoglienza, - nell'intensità 
della preghiera, - nella generosità della carità, - nella varietà 
dei ministeri si manifesti visibilmente il vero volto della tua 
Chiesa. Davvero questo è il giorno della Chiesa popolo dei 

redenti in cammino verso l’unità perfetta. Noi ti lodiamo, Signore Gesù. In que-
sto giorno tu ci convochi attorno alla mensa, ci fai il dono della tua parola, del tuo 
corpo, del tuo servizio. Nel segno dell’unico pane ci fai superare ogni genere di 
barriera e ci costruisci nell’unità dell’amore; nel segno del pane spezzato ci porti a 
condividere ogni cosa; nel pane donato gratuitamente ci solleciti ad essere dispo-
nibili fino a dare la vita senza nulla aspettare in cambio. Davvero questo è il giorno 
dell’Eucaristia in cui rendere grazie al Padre per l’uomo capace di un nuovo stile di 
vita. Noi ti lodiamo, Signore Gesù. In questo giorno tu ci mandi a coloro che 
non hanno potuto rispondere al tuo invito, che non hanno voluto rispondere, che 
non hanno neppure sentito la chiamata e ci fai carico di annunciare a tutti che Cristo 
è risorto, la vita vince sulla morte, l’amore sull’odio, la pace sull’inimicizia. Davvero 
questo è il giorno  in cui la chiamata diventa missione, il dono diventa responsabilità 
e chiede di essere condiviso. 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale:  Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

Chiesa S. Antonio:  Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

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

INCONTRI  

 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 

Gruppo Famiglie 
Nella nostra Parrocchia sta muovendo i primi passi un gruppo a 
sostegno della Pastorale Familiare. Si tratta di un cammino spiri-
tuale 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 pomeriggio in Parrocchia. Il 

primo incontro è fissato per oggi prima Domenica di Febbraio dalle ore 16.00 
alle ore 18.00. 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! 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Lunedì ore 19.00 
”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 15.00 

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. 

Corsi di preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Sabato 24 Gennaio Si è svolta la prima riunione presso la Parrocchia di S.Rita. Le coppie iscritte 
sono 14. Il secondo incontro si terrà venerdì 6 Febbraio alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale. 
E’ prevista l’assistenza ai bambini delle coppie.  

Carnevale 
Sabato 7 Febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’oratorio di Sant. Antonio i 
bambini delle elementari, medie e giovani sono invitati per un pomeriggio di festa in 
maschera. Non sono ammesse bombolette spray e uova. Tutto il resto è ammesso 
(crostoli frittelle ecc.) 

“… ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.” (Mt 25, 40) 

In comunione con la Comunità monastica di Marango, la nostra Parrocchia ha aderito all’iniziativa 
di aiuti umanitari ad un gruppo di monaci cristiani iracheni, riparati in Kurdistan a seguito 
dell’avanzata dell’Isis,  e alle centinaia di profughi che in loro hanno l’unico riferimento ed aiuto. 
Martedì 10 Febbraio, alle ore 20,30, il Priore di Maragno don Giorgio Scatto ci racconterà, 
anche attraverso le immagini, il suo primo viaggio in Iraq, l’incontro con i monaci e con i profughi 
e ci illustrerà le iniziative di aiuto messe in atto. 
Domenica 22 Febbraio, prima di Quaresima: le offerte, raccolte nelle Sante Messe festive e 
prefestive, saranno devolute a questa iniziativa umanitaria. Le offerte raccolte saranno consegnate a 
don Giorgio domenica 22 febbraio al termine del ritiro di inizio quaresima che faremo nel  
monastero di Marango. Nella settimana successiva don Giorgio partirà per il Kurdistan per visitare 
quella Comunità e portare gli aiuti che sarà riuscito a raccogliere.  


