
Le SS. Messe della settimana  

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 
 � D.ti Maria, Franco e Bernardetta 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  50° Ann. Matrimonio 
Vrola Giuseppe e Carmela 

 � D.ti Maria e Vittorio 
 Ann.� D.ta Tondello Angelina 
 � D.ta Torcoli Dina 

Lunedì 27 
 

h 8.30  Secondo Intenzione Offerente 
 � D.to Moro Gattini 
 � D.to Buosi Olindo 
 � D.to Zaccheo Angelo 

Martedì  28 
S. Pietro Chanel 

S. Luigi Maria Grignion de Montfort  
h 8.30 � D.ti Giusto, Giovanni e Vilma 

Mercoledì 29 
S. Caterina da Siena  

h 8.30 Per i benefattori della parrocchia 

Giovedì 30 
S. Pio V  

h 8.30 � D.ti Fam. Baldo 
 � D.ti Fam. Cattaneo 
 Ann.� D.ti Fam. Giuseppe Visentin 

Venerdì 1 
S. Giuseppe Lavoratore  

h 8.30  � D.ti Fam. Bembo e Muscolino 

Sabato 2 
S. Atanasio  

 

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00   Secondo Intenzione Offerente 
  � D.ti Manlio e Teresa 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 � D.to Biason Giancarlo 
  � D.ti Conte Roberto e Luigia 

DOMENICA 3 
5ª DI PASQUA 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno 
economico della Chiesa Cattolica 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.to Bernardotto 

Chiesa Parrocchiale h 10.30  � D.ti Codolo e Calderan 

    Parrocchia S. Rita 
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4ª settimana del Tempo di Pasqua 
26 Aprile - 3 Maggio 2015 

Chiamati a essere guide 

Il Buon Pastore è colui che guida il suo gregge sui sen-

tieri della pace e non della guerra, che libera il gregge 

dall'oppressione verso la vera libertà, non imponendogli 
un nuovo giogo. Il Buon Pastore è colui che offre la sua 

vita andando in prima linea, non mandando gli altri, è 

uno che si mette davanti alle pecore e nessuno le può 

raggiungere senza passare attraverso il suo essere.  
È colui che si compromette di persona. L'unità del 

gregge, anzi anche una sola pecora è per lui importante 

e anche per questa sola offre la vita. Questo è l'amore 
vero: dare la vita per la salvezza dell'altro. L'atteggiamento del mercenario è 

salvare se stesso; l'atteggiamento del buon pastore è offrire la sua vita per le 

pecore. Questo è l’esempio di Gesù Cristo, seguito da tanti esempi nella storia: 

dai papi Santi agli umili sacerdoti che in nome di Cristo incontrano i fedeli alle 
periferie geografiche ed esistenziali. Nella Giornata mondiale di preghiera per 
le vocazioni ricordiamo e favoriamo i chiamati ai ministeri di servizio nella 

Chiesa cattolica, in particolare quello presbiterale. Senza preti che ci  

donino i sacramenti, impartiscano il perdono dei peccati e ci aiutino a  
condividere la vita, l'insegnamento e l'Eucaristia di Cristo, la Chiesa perderebbe 

il suo cuore pulsante. È compito di ciascuno sentirsi partecipe, pregare e inco-

raggiare coloro che si sentono chiamati a rispondere con fiducia a Gesù. Ma è 
anche compito importante del popolo di Dio accompagnare, stimolare e soste-

nere quanti Cristo ha già scelto. È dovere di tutti. Anche per il proprio bene! 



PREGATE IL PADRONE DELLA MESSE 
 

Signore Gesù, ti ho appena ascoltato pregare il Padre così: «Tu hai mandato 
me e io ho mandato loro». Ti fai garante davanti al Padre tuo della mia 
missione sacerdotale. Questa missione mi sgomenterebbe se non sapessi 
che è un tuo dono e un invito di fedeltà verso di te. Tu non vuoi che il tuo 
Sacerdozio inaridisca e la tua Presenza nel mondo finisca. Tu mi hai mandato 
perché la missione, che il Padre ti ha affidato, non diventi sterile. Però,  
Signore, ho nell'anima due pesi. Perché il mondo sembra così poco colpito 

dalla presenza del mio sacerdozio? È vero che io lo incarno con opacità e povertà che 
scoraggiano me prima degli altri. Ma, Signore, è il tuo Sacerdozio! E mi pare di avere 
dei diritti. Signore, irrompi nella mia vita come solo tu puoi fare e sai fare, perché io 
diventi un sacerdote meno opaco, meno ingombrante, meno pigro, meno insignificante; 
perché sia trasparenza del tuo Sacerdozio. E poi, Signore, perché siamo così pochi? 
Sembriamo destinati a diventare più pochi ancora, tanto che alle volte ci pare di essere 
padri senza eredità e senza figli. Perché questa crisi delle vocazioni sacerdotali che 
angustia la tua Chiesa? Perché? Ho letto tanti libri, mi hanno dato tante spiegazioni. Ma 
io voglio saperlo da te. Non mi so rassegnare. Perché, Signore? Il tuo Vangelo mi  
grida: «Pregate il Padrone della messe perché mandi operai nella sua messe». Mi pare 
di capire che si prega troppo poco perché questi operai vengano mandati.  Io stesso, 
non so assediarti con una speranza e con una fiducia che non si placano, con un fervore 
che non si arrende. Signore, prego poco! Te ne domando perdono!  

Card. Anastasio Ballestrero 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 2 Maggio dalle 17.30 alle 19.30 

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

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 entro e non oltre il 30 Aprile (i numeri telefonici sono riportati nella 
prima pagina del foglietto). 

Prossimi appuntamenti 
Domenica 3 Maggio “alle radici della nostra chiesa locale”. I cresimandi accompa-
gnati dai genitori, padrini/madrine, catechisti e il parroco si recheranno ad Aquileia per 
rinnovare le promesse battesimali. 
Domenica 10 Maggio ore 10.30 Festa della Prima Comunione per 17 bambini/e. 
Domenica 17 Maggio ore 10.30 Celebrazione dei Sacramenti della iniziazione  
cristiana (Battesimo, Cresima, Eucarestia) per 4 adulti e 2 bambine in età scolare. 
Domenica 31 Maggio ore 10.30 Celebrazione del Battesimo. 
Sabato 6 Giugno Convegno Ministri Straordinari della Comunione a Pordenone. 
Nel pomeriggio Cresime per 4 nostri adulti a Concordia Sagittaria. 

Festa di S. Rita 
Lunedì 18 - Mercoledì 20 Maggio Triduo in preparazione alla festa patronale. 
Giovedì 21 Maggio Celebrazione del transito di S. Rita. 
Venerdì 22 Maggio Festa liturgica di S. Rita. 
Domenica 24 Maggio Nel pomeriggio II Vespri e processione in onore di S. Rita. 

Sagra di S. Rita 
Sabato 16 e domenica 17; Sabato 23 e Domenica 24; Sabato 30 e Domenica 31  

Catechismo 
Martedì 26 Maggio Conclusione anno catechistico diocesano nella nostra parrocchia. 
Venerdì 29 Maggio Conclusione anno catechistico parrocchiale. 

S. Antonio 
1 - 11 Giugno Tredicina in onore di S. Antonio. 
Venerdì 12 Giugno Transito di S. Antonio. 
Sabato 13 Giugno Festa liturgica di S. Antonio. 

Grest 
15 - 26 Giugno Grest per i ragazzi delle elementari e medie. 
N.B. I programmi dettagliati delle varie manifestazioni saranno rese note in seguito. 

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 di-
sponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù, che viene a parlarci e rianimare la 
nostra fede. Nei giorni di Martedì 28 , Mercoledì 29 e Giovedì 30 c.m.  
il parroco visiterà le famiglie delle seguenti vie: L. A. Muratori, M. Montessori, 
N. Macchiavelli, A. Gioberti, C. Rosmini e Onofri. 
(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, du-
rante il mese di Maggio, si chiede la disponibilità delle famiglie co-
municando la propria adesione al Parroco o a Suor Rosita entro e 
non oltre il 30 Aprile. 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale:  Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

Chiesa S. Antonio:   Sabato  dalle 16.00 alle 17.00 

Gruppo famiglie 
Il prossimo incontro è fissato per domenica 17 Maggio 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. Vi aspettiamo numerosi! 


