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42ª Sagra di Santa Rita 
La Sagra di Santa Rita inizia con l’apertura della Pesca di beneficenza e degli stands 

enogastronomici sabato 13 maggio e si conclude domenica 28 maggio.  

 

Triduo di preghiera 
Triduo di preghiera in onore a S Rita:  
                 Giovedì 18 alle ore 20.30 Preghiera S. Rita e la Famiglia 

                 Venerdì 19 alle ore 20.30 Preghiera S. Rita e l’educazione dei figli 

                Sabato 20 alle ore 18.30 Fede e sofferenza in S Rita. 

 

Benedizione delle auto 
Domenica 21 maggio dopo la S. Messa delle ore 10.30 segue la 

BENEDIZIONE DELLE AUTO  

 

Vesperi e Processione in onore alla Santa 
Domenica 21 maggio SS. Messe ore 9.00 a S Antonio e ore 10.30 in Parrocchia. 

Alle ore 17.00 canto dei Vesperi solenni e processione con l’immagine di S. Rita. 

Percorso:  via Beccaria, via G. B. Vico, via Savonarola. Presiede Mons. Ovidio 

Poletto vescovo emerito di Concordia-Pordenone che terrà l’omelia. Al termine 

benedizione dei Bambini e dei ragazzi e benedizione delle rose. 
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Lunedì 22 maggio S. Messa ore 8.30 e alle ore 20.30 S. Messa solenne e benedizione 

delle rose in onore a S Rita. Insieme ai ricordini è possibile anche acquistare le rose 

benedette. 

 
V domenica di Pasqua (A) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 14,1-12In quel tempo, 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 

cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 

Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, 

vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? 

Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò 

di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io 

siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la 

via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove 

vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: 

«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al 

Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, 

conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete 

e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli 

rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi 

ha visto me, ha visto il Padre (...)».  

 

Chi segue Gesù trova la strada vera che porta alla vita 

 

Non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore, sono le parole di apertura del 

Vangelo, le parole primarie del nostro rapporto con Dio e con la vita, quelle che 

devono venirci incontro appena aperti gli occhi, ogni mattina. Gesù ha una proposta 

chiara per aiutarci a vincere la paura: abbiate fede, nel Padre e anche in me. Il 

contrario della paura non è il coraggio, è la fede nella buona notizia che Dio è amore, e 

non ti molla; la fede in Gesù che è la via, la verità, la vita. Tre parole immense. 

Inseparabili tra loro.  Io sono la strada vera che porta alla vita. La Bibbia è piena di 

strade, di vie, di sentieri, piena di progetti e di speranze.   Felice chi ha la strada nel 

cuore, canta il salmo 84,6. I primi cristiani avevano il nome di ' Quelli della 

via' ( Atti 9,2), quelli che hanno sentieri nel cuore, che percorrono le strade che Gesù 

ha inventato, che camminano chiamati da un sogno e non si fermano.   Gesù non dice 

di avere la verità, ma di essere la verità, di esserlo con tutto se stesso. La verità non 

consiste in cose da sapere, o da avere, ma in un modo di vivere. La verità è una 

persona che produce vita, che con i suoi gesti procura libertà. «La verità è ciò che 

arde» (Ch. Bobin), parole e azioni che hanno luce, che danno calore.  La verità è 

sempre coraggiosa e amabile. Quando invece è arrogante, senza tenerezza, è una 

malattia della storia che ci fa tutti malati di violenza. La verità dura, aggressiva, la 

verità dispotica, « è così e basta », la verità gridata da parole come pietre, quella dei 



 

fondamentalisti, non è la voce di Dio. La verità imposta per legge non è da Dio. Dio è 

verità amabile.                                                                               Ermes Ronchi 

                                                                                                                                                      

 

BATTESIMO Domenica prossima 14 maggio accogliamo nella nostra comunità 

cristiana con il Battesimo Vittoria Chiara Paschetto figlia di Marco e di Elisa Polese. 

Alla piccola e vivace Vittoria diamo il benvenuto nella nostra Comunità cristiana di 

Santa Rita.. 

 

GREST 2017: Alice nel paese delle meraviglie 

Siete invitati a prendere i moduli di iscrizione al GREST che si trovano nei banchetti 

in fondo alle chiese. Le iscrizioni sono aperte dal 15, 16, 17 e 18 maggio dalle ore 

16 alle 18. Fuori orario ci si può iscrivere in Canonica rivolgendosi a suor Rosita o a 

don Livio. Le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

VISITA E BENEDIZIONE NELLE FAMIGLIE 

Salvo impegni particolari, durante la prossima settimana don Livio continuerà ad 

incontrare le famiglie per la benedizione pasquale dalle ore 16 alle 19 nelle vie G. B. 

Vico, e via Savonarola.  Nelle mattinate, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 in via 

Resistenza e via Palazzine. 

 

Le SS Messe della Settimana – Maggio 
 
Lun  15 mag Parrocchia  ore   8,30  + Isa 
 

Mar 16 Parrocchia  ore  8.30  + Querin Vignando Lidia 
 

Mer 17 Parrocchia ore  8.30   + Per la Comunità 
 

TRIDUO IN ONORE A SANTSA RITA DA CASCIA 

Giov 18 Parrocchia  ore 8.30   + Per le anime 

    Ore 20.30 Preghiera S. Rita e la Famiglia 

 

Ven  19 Parrocchia  ore 8.30   + Labelli Giuseppe anniv 

    Ore 20.30 Preghiera S. Rita e l’educazione dei figli 

 

Sab  20    S. Antonio ore 17.00  + Gioacchino e Caterina 

      + Pavan Sergio 

   

Parrocchia ore 18.30  + Dazzan Norina e Zanotto Aldo 

    + Calderan Santa e Carlin Edo 

    + Falcomer Silvano e Gilda 

    + Trigesimo Trevisan Bruno 

    + anniv Defti Morassutti 

  Preghiera: S Rita e la sofferenza 



 

Dom  21 IV  di Pasqua.  

 

S. Antonio  ore    9.00 + Ausilia e Giuseppe 

    + ann Mian Antonio 

 

Parrocchia   ore 10.30 + Defti Drigo e Trevisan 

    + Dazzan Giovanni anniv 

    + Suzza Luciano 

 

ore 17.00 Vesperi solenni e Processione S Rita 

BENEDIZIONE dei bambini e ragazzi e delle rose. 

 

Lunedì 22 S. Rita h 8.30  + Pessot Gava Noemi anniv 

     + Zanotel Luigi 

     h 20.30     + S. Messa cantata in onore a S Rita 

 

 

Mese di Maggio 
 

ROSARIO  

NELLE FAMIGLIE 
 

Tutti i giorni da lunedì a venerdì 

 

h 17.00  presso chiesa di S. Antonio 

h 20.30  in via A. Moro 1 -  presso PERIN  GIANNINA 
 

3ª settimana dal 15 al 17 maggio: 

h 18.00 in via Vasari, 2    presso fam. ANGELUCCI MARIA 

h 20.30 in via Palazzine, 27    presso fam. ZADRO FERRUCCIO 

h 20.30 in via Villastorta, 74   presso fam. MORO GINO 

h 20.30 in via Guicciardini 14 presso fam. FACCA SELLAN  ISABELLA 

 

Sabato prima della S. Messa  h 16.30 S Antonio 

h 18.00 Parrocchia 


