
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 19 3ª DI PASQUA  
Giornata nazionale per l’Università cattolica del Sacro Cuore  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Condominio Sant’Antonio  

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  � D.ta Geremia Assunta  
 � D.to Geremia Gino  
 � D.ti Zanet Rosina in Pellarin e Fam.  
 Ann.� D.to De Blasis Luigi  
 � D.ti Santellani Michele e Onorina  
 Ann. � D.to Virgilio Badolato 
 � D.to Tosi Giannino 
 � D.ti Darpin Giovanni e Luigia 

Lunedì 20 
 

h 8.30 Ann. � D.ta Cresci Giuseppina 

Martedì  21 
S. Anselmo  

h 8.30 � D.to Suzza Luciano 

Mercoledì 22 
h 8.30 Secondo Intenzione Offerente 
 � D.to Zanotel Luigi 

Giovedì 23 
S. Giorgio - S. Adalberto  

h 8.30 � D.ti Marcante e Acco - Pivetta 

Venerdì 24 
S. Fedele da Sigmaringen  

h 8.30  Ann.� D.to Vito De Mercurio 

Sabato 25 
S. Marco Evangelista  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00   Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 � Per le anime del Purgatorio Fam. Pozzan 

DOMENICA 26 
4ª DI PASQUA 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni  

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

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  50° Ann. Matrimonio 
Vrola Giuseppe e Carmela 

 � D.ti Maria e Vittorio 
 Ann.� D.ta Tondello Angelina 
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3ª settimana del Tempo di Pasqua 
19-26 Aprile 2015 

Testimoni del Risorto! 
 

Vi siete mai chiesti perché ci vengono proposti spesso 

dei santi che portano, impresse nel loro corpo, le stim-

mate, le ferite della passione e della morte di Gesù, ma 

nessuno con i segni della Risurrezione? Perché, ogni 

tanto, ci propongono l'apparizione di una Madonna che 

piange, ma mai che ride? Perché entrando in chiesa tro-

vate un Crocifisso e, quasi mai, un'immagine della Risur-

rezione o del Risorto? Perché nella pietà popolare ci  

sono tante celebrazioni della Via Crucis, della sofferenza 

di Gesù, tante processioni del Cristo morto, l'incontro 

con la Madonna addolorata e, quasi mai, celebrazioni 

della Risurrezione del Signore o Via Lucis? Per una risposta rileggete il Vangelo 

di oggi! I discepoli sono «sconvolti e pieni di paura» e credono «di vedere un 

fantasma». Eppure hanno ascoltato l'annunzio della Risurrezione dalle donne 

che lo hanno visto, dai discepoli che sono tornati da Emmaus e lo hanno  

riconosciuto allo spezzare il pane ed è apparso anche a Pietro... Nondimeno 

fanno una gran fatica a riconoscere il Signore, a credere nella Risurrezione, a 

sentire il Signore risorto in mezzo a loro! Se arrivate alla fine della pagina e 

ascoltate l'invito ad essere testimoni della Risurrezione… allora capite o riuscite a 

intuire perché l'accento è sempre messo sulla sofferenza e meno sulla Risurre-

zione. Per noi la sofferenza, il dolore, la morte sono realtà che tocchiamo con 

mano quasi ogni giorno. «L'oltre», la speranza, la testimonianza della vita... 

questo, per noi, non è affatto semplice! L'unico modo che come credenti  

abbiamo per rispondere alla morte è moltiplicare la vita, è tentare di essere 

testimoni di speranza, di gioia, di piacere, di vita intorno a noi... Gesù ci faccia 

suoi testimoni di vita!  



   DOV’È IL RISORTO ? 
Dov'è il Signore risorto? Ma è là dove la sofferenza è 
sanata, dove l'odio è scacciato, dove la miseria è com-
battuta, dove il diritto e la giustizia sono ristabiliti. Egli 
è là, è Lui. Dove si può trovare il Signore, il Vivente? 
Ma è là dove i viventi costruiscono la pace, dove 
i viventi si danno per amore, dove i viventi si uniscono 
per costruire, è là dove l'umanità abbandona il suo 

volto di egoismo. Egli è là nelle città, nelle strade, nei quartieri, nei paesi, nelle 
periferie miserabili, tra le moltitudini e nei deserti, nel terzo e nel 
quarto mondo. Egli è là dove gli uomini cercano di vivere e di amare conser-
vando la loro dignità. Voi che credete, voi ne siete i testimoni! Ditelo una volta 
per tutte, senza tentennamenti, in modo chiaro. E fatelo sapere: si 
può toccare il Cristo risorto, il Vivente, là dove è difesa la vita dei viventi! 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 25 Aprile (San Marco) il gruppo Amici di Santa Rita rimarrà 

chiuso. Riprenderà con il solito orario Sabato 2 Maggio 

Prove di Canto 

”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 

”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 15.00 

Celebrazioni in occasione del 40° Anniversario della Parrocchia 

" In occasione del 40° Anniversario della fondazione della Parrocchia di  
S. Rita da Cascia, vorremmo realizzare una cronistoria della nostra comu-
nità (libretto-opuscolo e mostra fotografica), dai primi anni Settanta ai  
giorni nostri. Si invitano tutti coloro che hanno del materiale fotografico o 
cartaceo (articoli di giornali, bollettini parrocchiali, ecc.) a consegnarlo in 
Canonica al Parroco, padre Gabriele, o a un suo delegato. Al momento 
della consegna verrà rilasciata un'attestazione di ricevuta a garanzia della 
successiva restituzione del materiale prestato. Si ringrazia fin d'ora della 
collaborazione" 

PROPOSTA 

Si vuole ripristinare la bella usanza delle “Rogazioni” per implorare da Dio la benedizione 
sulle persone, sul lavoro degli agricoltori, sulla terra, sull’acqua e sulla città. 
Le Rogazioni sono previste per Mercoledì 13, Giovedì 14, Venerdì 15 Maggio. Si 
fa appello alle famiglie degli agricoltori di dare la loro disponibilità ad accogliere le 
persone per la preghiera e la celebrazione della Santa Messa. L’orario previsto per la 
preghiera è alle ore 20.30.Chi è interessato può contattare il Parroco o Suor 

Rosita (i numeri telefonici sono riportati nella prima pagina del foglietto). 

Prossime Ordinazioni  

Due nuovi diaconi e tre nuovi presbiteri per la nostra Chiesa Diocesana 
Domenica 17 Maggio 2015 alle ore 15.30 presso la Chiesa Concattedrale 
"S. Marco" a Pordenone, saranno ordinati Diaconi: Marcuzzo Jonathan e  
Basaldella Luca mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 
da parte del Vescovo Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Pellegrini. Sabato 30 
Maggio alle ore 15.30 presso la Cattedrale "S. Stefano Protomartire" a 
Concordia Sagittaria, saranno ordinati Presbiteri: Parutto Giancarlo, Stefanon 
Roberto e Ormenese Andrea. Presiederà la Solenne Celebrazione Sua  
Eccellenza Mons. Vescovo Giuseppe Pellegrini. 

Benedizione delle Famiglie 

Con la visita del pastore è Gesù stesso che entra nella vostra casa e vi porta 
la sua gioia e la sua pace. La lettura della Parola di Dio e la preghiera della 
chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia 
dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù, che 
viene a parlarci e rianimare la nostra fede. 
Nei giorni Martedì 21 , Mercoledì 22 e Giovedì 23 c.m. il parroco visi-
terà le famiglie delle seguenti vie: Cesare Baldo, Cesare Cantù, Be-
nedetto Croce, Francesco De Santis e Guglielmo Ferrero dalle ore 
09.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 19.30. (Naturalmente nella 
speranza che non ci siano imprevisti come pioggia o altro...) 

MESE MARIANO -  RECITA DEL ROSARIO  

Per la programmazione della recita del Santo Rosario nelle 
vie, durante il mese di maggio, si chiede la disponibilità 
delle famiglie comunicando la propria adesione al Parroco 
o a Suor Rosita. 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 14 Aprile 2015 . è deceduto: Giacomo Barrano di anni 85.  
Gesù, ti affidiamo il nostro caro defunto che ora partecipa della Vita  
di Dio. Fa’ che viva nella gioia del banchetto eterno. 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale:  Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

Chiesa S. Antonio:  Sabato dalle 16.00 alle 17.00 


