
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 14 
 

11ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  � D.ta Annalisa Camaioni (Ann.) 
 � D.to Rinaldi Michele (Ann.) 
 � D.ti  Darpin Giovanni e Luigia 
 � D.to Castellani Angelo 
 � D.to Nosella Renzo 
 � D.ti Valvason Assunta e Pozzan Diego 

Lunedì 15 
h 8.30  � D.ti Caldieraro Aldo, Edo e Carolina 
h. 18.30 Per la Comunità 

Martedì 16 
h 18.30 Secondo intenzioni dell’Offerente 
 � D.to Valerio Matteo 

Mercoledì 17 h 18.30 Per le Anime del Purgatorio 

Giovedì 18 
h 18.30 Per le vocazioni sacerdotali 
 e religiose 

Venerdì 19 
h 18.30 Per i benefattori vivi e defunti  
  della parrocchia 

Sabato 20  

Chiesa S. Antonio h 17.00   � D.ti Luigi e Concetta 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 � D.ti Silvano e Gilda 

DOMENICA 21 12ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Antonio e Pina Deffendi 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ta Vidotto Virginia 
 � D.ti Fam. Vidotto - Braido e Malagò 
 � D.ti Annalisa Camaioni e nonni 
 � D.ti Suzza Luciano e Gina 
 � D.to Buoso Dino 

    Parrocchia S. Rita 
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11ª settimana del Tempo ordinario 
14 Giugno - 21 Giugno 2015 

Tutto comincia da un seme  
 

La parola di Dio regalataci oggi dalla liturgia è un 

potente antidoto al pessimismo e al cinismo che a 

volte ghermiscono le nostre comunità. La diminu-

zione della partecipazione ai Sacramenti, special-

mente da parte dei giovani, la crescente indiffe-

renza nei confronti della fede, ma soprattutto 

l’impressione che i furbi, i corrotti, i malvagi  

abbiano il sopravvento e che questo processo sia  

ineluttabile, ci fanno piombare in un clima di sco-

raggiamento. Il card. Martini affermava che con 

ogni probabilità Gesù raccontò le parabole del seminatore e della 

semente in un momento di crisi. Egli stava spargendo la sua Parola 

tra la gente, ma essa produceva frutto scarso, e i suoi discepoli ne 

erano rattristati. Gesù prova con semplicità ad educarli a una men-

talità di fede e di speranza: il seme produrrà frutto a suo tempo,  

indipendentemente dalle preoccupazioni successive del contadino e 

dalla grandezza del seme stesso. Come ai tempi dei primi cristiani, 

non ci deve scoraggiare il fatto di essere rimasti in “pochi”, né di 

raccogliere scarsi frutti dal nostro impegno di evangelizzazione. Il 

Vangelo ci invita ad avere la pazienza dei saggi, consci del fatto che 

la Natura per prima ci insegna a seminare senza certezza del risultato, 

ad attendere rispettando i suoi tempi, a non temere perché essa ci 

ha sempre consegnato il necessario per andare avanti. Così è Dio ed 

il suo Regno: né dirompente, né clamoroso. Un passo dopo l’altro, 

nel silenzio dell’ascolto, con la certezza della Sua vittoria, della Sua 

“Ultima Parola” di salvezza per tutti e per ciascuno. 



SONO UN SEME, SOLO UN SEME 
 

Anch’io sono un seme, Signore. Un seme piccolo 

ma vigoroso, perché ho il potere di dare vita a  

chiunque mi si avvicina. Un seme simile a tanti, ma 

unico e importante. Un seme che può svilupparsi, 

crescere e trasformarsi per essere qualcos’altro che 

rende più pieno, piacevole e colorato il mondo.  

Grazie per questa responsabilità semplice ma  

avvincente, Signore. Grazie perché è bello ritrovarsi 

insieme agli altri semi e scoprire che l’incarico che ci affidi si sviluppa 

un po’ per volta, si nutre dei tuoi doni e di attesa, per servire a  

qualcun altro. Non so ancora ciò che diverrò, un fiore, una spiga o 

un albero, ma qualunque sia il mio destino so che sarà decisivo per 

quell’angolo di mondo che diventerà la mia casa. So anche che dirò 

a tutti quanto è stato bello incontrare la Vita e Te, che le dai un senso 

e uno scopo. E infine diverrò qualcos’altro, forse non più visibile o 

ricordato, ma incancellabile nella sua realtà di presenza efficace e 

meravigliosa per gli animi sensibili che l’hanno notata.  

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 20 Giugno dalle 17.30 alle 19.30 

Incontro gruppo Famiglie 
Domenica 21 Giugno alle ore 17.00 presso l’oratorio di S. Antonio incontro delle 

famiglie. Aiutati dalla catechesi di Papa Francesco si rifletterà sul ruolo dei genitori/

figli. Si assicura il servizio di assistenza ai bambini piccoli. 

Benedizione delle Famiglie 
Nella prossima settimana compatibilmente con gli impegni del par-

roco per il Grest e la celebrazione eucaristica delle 18,30 passerà 

per la visita alle famiglie delle vie: F. Gioia, A. Meucci, A. Pacinotti,  

L. Galvani e E. Fermi. 

La visita potrà avvenire sia in mattinata che nel tardo pomeriggio. 

Consegna Piano Pastorale Diocesano 2015-2016 

 
Lunedì 22 giugno nella Cattedrale di CONCORDIA; 

martedì 23 giugno nel Duomo Concattedrale San Marco di 

PORDENONE; mercoledì 24 giugno nella chiesa parrocchiale 

di MANIAGO dalle ore 20.30 alle 22.00. Sarà proclamato 

il testo che ispira l’intero anno pastorale. Si proseguirà con: 

meditazione biblica, presentazione dell’icona artistica, rifles-

sione sulla bontà del verificare, intervento del Vescovo, con-

segna del PPD. Alla presentazione sono invitati i sacerdoti, i 

diaconi, i religiosi/e, i vice presidenti dei consigli pastorali 

parrocchiali, e qualche altra persona impegnata nella attività 

pastorali.  

GREST 2015 “The Sound of Grest” 

Lunedì 15 Giugno ore 8.30 

Apertura del Grest con la celebrazione della S. Messa presso il centro S. Rita. 

Modifica Orario Messe 

Per dare la possibilità al parroco di incontrare per una catechesi i ragazzi e gli 

animatori del GREST (da lunedì 15 al venerdì 19 Giugno) la Santa Messa delle  

ore 8.30 verrà celebrata nel pomeriggio alle ore 18.30. 

Richiedenti asilo e rifugiati: un opuscolo per saperne di più  

La Caritas diocesana di Concordia-Pordenone, assieme alle Caritas diocesa-

ne di Gorizia e Udine, ha realizzato la pubblicazione “Richiedenti asilo e rifu-

giati: perché aiutarli a casa nostra”, un agile opuscolo per far conoscere la 

condizione di questa categoria di migranti: i numeri in regione, le domande 

più frequenti, un utile dizionario. 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Come stabilito nell’ultimo consiglio pastorale Martedì 16 Giugno alle ore 20.30 

è convocato il consiglio pastorale parrocchiale. O.D.G. 40° della fondazione della 

parrocchia. 15° della consacrazione della chiesa. Bilancio delle attività pastorali. 


