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Giornata pro Seminario 

La Giornata pro Seminario che celebriamo oggi domenica 26 novembre coincide con 

l’ordinazione diaconale di Lorenzo Agnolin da Bannia che raccomandiamo al Signore. 

Questa coincidenza ci aiuta ad accostare la stola con il grembiule (come faceva il 

vescovo Tonino Bello). L’umile asciugatoio che Gesù usò durante l’Ultima Cena, è 

l’unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo e ci impegna perché mettiamo le 

nostre energie nella edificazione di una Chiesa ministeriale: animata dall’amore di 

Gesù nel servire e nel servire insieme, tessendo una dialogo tra i vari carismi e 

ministeri. La Chiesa in uscita di Papa Francesco, non è diversa dalla Chiesa con il 

grembiule di Tonino Bello. 

Perché possiamo trasmettere ai futuri presbiteri questo spirito prima di tutto con il 

nostro esempio, Vi chiediamo il sostegno della preghiera vostra e delle vostre 

Comunità. 

Con gratitudine per la generosità dimostrata, ancora una volta contiamo sulla vostra 

vicinanza. 

Il Rettore e gli Educatori del Seminario 

Cosa resterà di noi alla fine?  L'amore dato e ricevuto 
 

Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica 

che noi siamo soliti chiamare il giudizio universale. 

Ma che sarebbe più esatto definire invece “la 

rivelazione della verità ultima, sull'uomo e sulla 

vita”. Che cosa resta della nostra persona quando non 

rimane più niente? Resta l'amore, dato e ricevuto. 

Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, 

in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un 

percorso, dove la sostanza della vita ha nome amore, 

forma dell'uomo, forma di Dio, forma del vivere. Sei 

passi per incamminarci verso il Regno, la terra come 

Dio la sogna. E per intuire tratti nuovi del volto di 
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Dio, così belli da incantarmi ogni volta di nuovo. 

Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini da arrivare fino 

a identificarsi con loro: l'avete fatto a me. Il povero è come Dio! Corpo di Dio, carne 

di Dio sono i piccoli. Quando tocchi un povero è Lui che tocchi. 

Poi emerge l'argomento attorno al quale si tesse l'ultima rivelazione: il bene, fatto o 

non fatto. Nella memoria di Dio non c'è spazio per i nostri peccati, ma solo per i gesti 

di bontà e per le lacrime. Perché il male non è rivelatore, mai, né di Dio né dell'uomo. 

È solo il bene che dice la verità di una persona. 

Per Dio il buon grano è più importante e più vero della zizzania, la luce vale più del 

buio, il bene pesa più del male. 

Dio non spreca né la nostra storia né tantomeno la sua eternità facendo il guardiano dei 

peccati o delle ombre. Al contrario, per lui non va perduto uno solo dei più piccoli 

gesti buoni, non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, ma 

tutto questo circola nelle vene del mondo come una energia di vita, adesso e per 

l'eternità. 

Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto quello che non avete fatto a uno di questi 

piccoli, non l'avete fatto a me. 

Gli allontanati da Dio che male hanno commesso? Non quello di aggiungere male a 

male, il loro peccato è il più grave, è l'omissione: non hanno fatto il bene, non hanno 

dato nulla alla vita. 

Non basta giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nessuno. Perché si fa 

del male anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non 

impegnarsi per il bene comune, restando a guardare, è già farsi complici del male 

comune, della corruzione, delle mafie, è la “globalizzazione dell'indifferenza” (papa 

Francesco). 

Ciò che accade nell'ultimo giorno mostra che la vera alternativa non è tra chi frequenta 

le chiese e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato e a terra, e chi 

invece tira dritto; tra chi spezza il pane e chi si gira dall'altra parte, e passa oltre. Ma 

oltre l'uomo non c'è nulla, tantomeno il Regno di Dio. 

Ermes Ronchi 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

GIORNATA PRO SEMINARIO 

Oggi solennità di Cristo Re siamo invitati a pregare per le vocazioni sacerdotali e a 

dare un segno di generosità a favore del Seminario di Pordenone. 

 

COMITATO FESTEGGIAMENTI 

Mercoledì 29 novembre alle ore 20,30 si riunisce in Parrocchia il Comitato 

Festeggiamenti per programmare le iniziative in vista del prossimo Natale. 



INCONTRO DI FORMAZIONE PER GENITORI 

Perché i figli non ci ascoltano più? 

 

Presso la sala riunione a Santa Rita la Parrocchia propone due incontri di formazione 

per i genitori sul tema: Perché i figli non ci ascoltano più? Dopo la discussione a 

piccoli gruppi segue la condivisione di quanto emerso e l’approfondimento del tema.  

Martedì 28 novembre alle ore 20.30 per i Genitori dei gruppi delle ELEMENTARI 

Venerdì 1 dicembre alle ore 20.30 per i Genitori dei gruppi delle MEDIE. 

Data l’importanza del tema in discussione chi non può partecipare all’incontro del suo 

gruppo, può seguire lo stesso tema nell’altro. 

 

AMIGLIE E PARROCCHIA A SERVIZIO DELLE GIOVANI COPPIE 

Sarà questo il tema del prossimo incontro diocesano di formazione per laici, coppie 

sposi, vicepresidenti del CP e preti. L’incontro si tiene in Seminario mercoledì 29 

novembre alle ore 20,30. 

 

GRUPPI SAMUEL ED EMMAUS: COLORA LA TUA VITA 

Per i ragazzi delle medie (Gruppo Samuel) e delle superio c’è l’incontro mensile di 

domenica 3 dicembre presso l’Oratorio S Pio X alle ore 14,30. Al termine segue S. 

Messa e Cena in Oratorio. Si tratta di gruppi di orientamento vocazionale per giovani e 

ragazzi e fanno parte del progetto: “COLORA LA TUA VITA” 

 

INCONTRO COPPIE SPOSI A BMV REGINA 

Domenica 3 dicembre alle ore 16.00 presso la Parrocchia BMV Regina c’è l’incontro 

di preghiera delle Coppie Sposi dell’Unità Pastorale: “Spezzare il Pane della Parola” 

(don Federico Zanetti), segue Cena. Viene organizzata anche l’assistenza per i 

Bambini. 

 

CONSIGLI PASTORALI DI S. RITA E S. NICOLO’ 

Mercoledì 6 dicembre alle ore 20,30 qui a S Rita si incontrano i due consigli Pastorali 

della nostra Parrocchia e di San Nicolò per condividere alcune iniziative pastorali sul 

tema della Famiglia. 

FESTA DI SAN ANDREA 

Giovedì 30 novembre alle ore 11,00 in Duomo si tiene la solenne concelebrazione con 

preti e Vescovo in occasione del patrono della città. 

 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

Venerdì 1 dicembre comunione agli ammalati 

 

GRUPPO GIOVANI ED EX CARABINIERI 

Domenica 3 dicembre prima di avvento inizia il nuovo anno liturgico (Anno B) con la 

lettura del Vangelo di Marco. 

La S. Messa verrà animata dal gruppo giovani e sarà presente anche l’Associazione dei 

Carabinieri in congedo. 



VENERDI’ 8 DICEMBRE 

Anche quest’anno, nonostante non si sia potuto continuare il prestito grazioso per la 

Parrocchia, il Gruppo “Amici di S Rita” organizza per VENERDI’ 8 dicembre, 

SOLENNITA’ dell’Immacolata, alle ore 12,00, presso il Centro S Rita, il 

PRANZO AMICI  S. RITA 

per incontrarci e trascorrere qualche ora in buona e sana compagnia. 

Per consentirci di organizzare nel migliore dei modi questa giornata, Vi preghiamo di 

segnalarci la Vostra presenza dando l’adesione al Sig. Francesco Venturi (0421 73 

369) o presso l’Ufficio Parrocchiale   349 140 64 18. 

Le iscrizioni si chiuderanno DOMENICA 26  novembre, fino ad esaurimento posti 

disponibili. 

Don Livio e il Gruppo Amici di S Rita 

 

         Prossimi appuntamenti importanti 

Domenica 18 marzo 2018 Prima Confessione 

Domenica 22 aprile  2018 Prima Comunione 

 

 

Le SS Messe della Settimana – novembre - dicembre 
Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

  

Lun  27  nov.  

Parrocchia ore 8.30 

+ Mario 

      

Mar   28   

Parrocchia ore 8.30 

+ Anime 

 

Mer 29 nov   

Parrocchia ore 8.30 

+ Odorico Regina 

 

Giov  30  nov.   

Parrocchia ore 8.30 

+ Anime 

 

Ven   1 dic  1° venerdì del mese 

Comunione agli ammalati 

Parrocchia ore 8.30 

+ Anime 

 

 

Sab   2 dic. 

S. Antonio ore 17.00   

+ Manlio e Teresa 

 

Parrocchia ore 18.30  

+ Giuseppe Nonis 

 

Dom  3    Dom  1  di Avvento   

S Antonio  ore   9.00  
+ Defti fam. Bernardotto 

+ Angelina Scantinburgo e 

Zoccarato Maria 

+ Fiorello Maria Pia e Rita Testa 

 

Parrocchia  ore 10.30   

+ Defti Codolo e Calderan 

+ Scarpa Maria, Mauro, Alfredo e 

Giuseppe 

+ Def. Zoccarato e Bellini 

 


