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3ª settimana del Tempo di Pasqua3ª settimana del Tempo di Pasqua  

10-17 Aprile 2016 

E tu, mi ami?  
 

A scanso di equivoci, le letture di oggi ci mettono in 

guardia. La vita non è sempre facile. Ci saranno tempi 

in cui il lavoro non porterà frutto; notti in cui non 

vedremo soluzioni; situazioni in cui ci sentiremo soli. 

Forse, in quanto seguaci di Gesù, potremo essere 

osteggiati, oltraggiati o flagellati. La storia del cristiane-

simo, anche recente, è piena di fatti simili, e non ne 

fece difetto neppure la prima comunità. Eppure gli Apo-

stoli non indietreggiarono, convinti che bisognasse 

«obbedire a Dio, piuttosto che agli uomini». Anzi, furono 

lieti di «essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù». 

Dove trovavano la forza di quella testimonianza, continuata da innumerevoli 

martiri nella storia? Indubbiamente nella vicinanza dello Spirito Santo e nella 

fede nel Signore Risorto. Nel Vangelo si racconta che Gesù, per quanto non 

immediatamente riconosciuto, non era lontano: attendeva sulla riva. Aveva i 

giusti suggerimenti e non avrebbe lasciato mancare il cibo quotidiano, purché 

fosse condiviso. Il curioso siparietto tra Gesù e Pietro, con finezza psicologica 

raggiunge il cuore del cristianesimo. Ciò che conta è l’amore. Nella Chiesa di 

ogni tempo i pastori dovranno essenzialmente voler bene alle pecore che  

saranno loro affidate. Per amore saranno disposte ad accompagnarle, a 

comprenderle, a sostenerle, a guidarle. E questo compito potrà passare 

attraverso la perdita e la persecuzione, giungendo sempre al momento di  

umiltà del dover lasciare il proprio compito ad altri. In tutti questi momenti, la 

roccia dove ancorare la propria azione sarà Cristo. E aiuterà pensare rivolte a 

sé le sue parole accorate: «Tu, mi ami?» 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  10 
3ª DI PASQUA  

Giornata nazionale per l’Università Cattolica  
del Sacro Cuore  

Chiesa S. Antonio 

 

h 9.00  Diac.L.Basaldella, L.Crema e J.Marcuzzo 
 Secondo intenzioni offerente 
 � D.ti Fam. Santellani 
 � D.ti Michele - Antonio - Rocchina 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 Diac.L.Basaldella, L.Crema e J.Marcuzzo 
 � D.to Vignando Aldo  � D.ta Assunta 
 � D.ti Domenico Burlina e Maria 
 � D.ti Ernesto e Angela 

Lunedì  11 
S. Stanislao  

h 8.30  Diac.L.Basaldella, L.Crema e J.Marcuzzo 
 In ringraziamento Ann.Matr.  
 Barbuio Luigi e Ivana 
 � D.to Catto Emilio (Ann.) 

Martedì  12 

h 8.30  Diac.L.Basaldella, L.Crema e J.Marcuzzo 
 � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.to Piccolo Danilo 

Mercoledì  13 
S. Martino I  

h 8.30  Diac.L.Basaldella, L.Crema e J.Marcuzzo 
 � D.ti Gianni - Maria Assunta 

Giovedì  14 
 

h 8.30  Diac.L.Basaldella, L.Crema e J.Marcuzzo 
 � D.ti Buosi Olindo e Maria 
 � D.to Luigi   � D.to Zucchetto Paolo 
 � D.ti Marina - Rino - Ernesto 

Venerdì  15 h 8.30  Diac.L.Basaldella, L.Crema e J.Marcuzzo 

Sabato  16 
h 15.00  Cattedrale di Concordia Ordinazioni  
 Presbiterali 

Chiesa S. Antonio h 17.00 � D.ti Giovanni e Alberto 

Chiesa Parrocchiale  

h 18.30 � D.ti Calderan Santa e Carlin Edo 
 � D.to Zanotto Aldo 
 � D.ti Marcello e Fam. 
 � D.ti Tesolin Lina e Fam. 

DOMENICA  17 
4ª DI PASQUA  

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni  

Chiesa S. Antonio h 9.00 � D.ti Fagionato - Cicuto - Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.to De Blasis Luigi (Ann.) 
 � D.ti Santellani Michele e Onorina 
 � D.ti Tosti Giannino 
 � D.ti Darpin Giovanni e Luigia 



TU CI ATTENDI, SIGNORE 
 

Quanta pazienza hai, Signore. Siamo lontani anni luce dal tuo 
cuore, e tu ci attendi. Siamo indifferenti, miscredenti o arrab-
biati con te. E tu ci attendi. Siamo invischiati nei nostri pasticci, 
affezionati ai nostri vizietti, perennemente indecisi sulla radi-
cale svolta da dare alla nostra vita. E tu ci attendi. Siamo pec-
catori disillusi, ormai convinti di non poterci sganciare dalle 
nostre abitudini insane. E tu ci attendi. Non hai fretta, perché 
il tempo è l’opportunità che ci hai dato. Ma la tua presenza 
vigile, sulla riva, ci dice che sei sempre interessato a noi.  
Tu hai le soluzioni, basterebbe chiedertele. Sai dove dirigere la 

barca per una buona pesca. Hai condiviso il nostro cammino, in tutto comprendi 
l’umanità. Sta a noi, ora, non indugiare. Gettare alle spalle i timori, le abitudini, 
i freni inutili. Fare un tuffo in acque pericolose, ma con fiducia: diverranno 
nostre amiche, perché ci condurranno a te. Tu ci attendi, fedele all’appuntamento, 
dalla solidità della riva.  Beati noi, se sapremo non farti aspettare troppo. Fortunati 
noi, perché gusteremo la tua salvezza già in questa vita, incontrando pace e 
serenità in questo mondo imperfetto. E avviandoci risoluti, senza rimpianti e 
paure, verso il tuo mondo infinito.  

Sacramento della Riconciliazione 
PARROCCHIA SANTA RITA  

Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale 

In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
Sabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno” Sabato      ore 14.30 

Catechismo 
 

Venerdì 15 Aprile alle ore 20.30: incontro del Parroco con i genitori dei bambini di 
Prima Comunione.  

Tre nuovi sacerdoti per la Diocesi 

Riconoscenti verso il Signore, Luca Basaldella, Luca  
Crema e Jonathan Marcuzzo che ci ha chiamati a servirlo nella Santa 
Chiesa, insieme alle nostre famiglie, alle nostre Comunità Parrocchiali 
e al Seminario Diocesano, con gioia Vi annunciamo che saremo ordi-

nati PRESBITERI per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.E. Mons. 
Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia-Pordenone Sabato 16 Aprile alle ore 15.00 
presso la chiesa Cattedrale di Santo Stefano Protomartire in Concordia Sagittaria. 

Consegna vestine ai bambini di prima Comunione. 
Suor Rosita  consegnerà le vestine lunedì 11 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
e Mercoledì 13 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

41a Sagra di S. Rita 
In occasione della Festa Patronale di S. Rita che celebreremo Domenica 22 Maggio, 
come da tradizione, ci sarà la “Sagra” nei seguenti giorni: Sabato 14 e Domenica 15; 
Sabato 21 e Domenica 22; Sabato 28 e Domenica 29  

  
AVVISO PER LA STAMPA DEL FOGLIETTO PARROCCHIALE 

In occasione della Settimana Vocazionale il foglietto parrocchiale sarà stampato 
Mercoledì 20 Aprile. Le eventuali messe ed avvisi dovranno pervenire entro e non 
oltre Domenica 17 Aprile. 

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. 

OFFERTA OLIO OFTAL 
Sabato 16 e Domenica 17 Aprile sul piazzale delle Chiese sarà presente 
l’associazione Oftal con un banchetto per raccogliere offerte per malati e giovani che 
parteciperanno al pellegrinaggio diocesano a Lourdes con la tradizionale “offerta” della 
bottiglia di olio. 

Appello del Parroco 
Stiamo per vivere degli avvenimenti molto importanti per la Chiesa Diocesana e per la 
Parrocchia. Sabato 16 Aprile l’ordinazione presbiterale di tre giovani e Sabato 23 Aprile 
il 50° di professione di Sr. Rosita. A questi avvenimenti dobbiamo arrivare preparati 
spiritualmente perché sono segni della bontà e grazia di Dio nei nostri confronti e non 
devono essere sprecati. Nella prossima settimana ci uniremo a tutta la Comunità  
Diocesana per invocare l’abbondanza dello Spirito Santo su Luca Basaldella, Luca  
Crema e Jonathan Marcuzzo. Da Domenica 17 a Sabato 23 saremo invitati a rendere 
grazie a Dio per il dono prezioso fatto alla Chiesa del dono della vita religiosa. Nelle 
famiglie è stato distribuito il volantino con il programma dettagliato dei vari incontri e 
momenti formativi. Nella mia responsabilità di Parroco mi permetto di invitare tutti, 
non solo alla partecipazione, ma soprattutto ad unirsi nella preghiera e nell’offerta  
delle gioie e dei dolori della vita perché salga a Dio la nostra lode e scenda su di noi 
copiosa la benedizione divina, apportatrice di grandi doni per la crescita della Chiesa 
Diocesana e Parrocchiale. 


