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GIORNATA DELL’AMMALATO 2018 

Oggi, domenica 11 febbraio anniversario delle apparizioni di Lourdes, celebriamo in 

Parrocchia la Festa dell’Ammalato.  Dopo l’omelia alle SS Messe delle ore 9,00 a San 

Antonio e delle ore 10,30 a Santa Rita viene offerta la possibilità di ricevere il 

Sacramento degli ammalati (Unzione degli Infermi).  

QUARESIMA 2018 

Si rinnova, con l’inizio della nuova Quaresima, l’invito rivolto a tutti – 

parrocchie, comunità, famiglie, singole persone – di partecipare con convinzione 

all’iniziativa quaresimale “Un Pane per Amor di Dio”. Questa proposta nata dalle 

Chiese del Triveneto fin dal 1962, ha lo scopo di stimolare i cristiani a scelte di 

vita solidale con le sofferenze e le speranze di milioni di persone che in ogni 

angolo del mondo mancano del necessario per una vita dignitosa; sobria, 

riconoscendo che molte forme di povertà sono frutto di gravi squilibri e 

ingiustizie nei rapporti economici e politici tra i popoli dei diversi continenti. 

L’impegno di ciascuno di noi e delle nostre comunità, in questa Quaresima, 

voglia essere il segno di condivisione concreta con i Progetti proposti dal Centro 

Missionario Diocesano. Noi tutti sappiamo quanto lavorino su questi fronti i 

nostri missionari – preti, religiosi, religiose o laici che siano – in profonda 

solidarietà con la vita delle popolazioni alle quali sono mandati e in un impegno 

che fa tutt’uno con l’annuncio del Vangelo. A questo loro impegno noi vogliamo 

continuare a non sentirci estranei, e la proposta Quaresimale è un modo molto 

concreto di prendervi parte. Auguro a ciascuno di voi di fare esperienza di 

“solidarietà” e di condivisione con i poveri delle nostre missioni. Anche una 

nostra piccola parte servirà a colmare una situazione di dolore, dare una mano a 

chi la tende, essere una piccola risposta nata dall’amore misericordioso del Cristo 

fratello di ogni uomo e donna. Buona Quaresima + Giuseppe, vescovo  
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New dal Consiglio Pastorale 

Sintesi di quanto è emerso alla riunione di lunedì 29 gennaio 2018 del Consiglio 

Pastorale. In occasione della prossima Quaresima, vengono stabiliti gli 

appuntamenti comunitari. Il mercoledì delle Ceneri si terrà una celebrazione della 

S Messa con la benedizione e imposizione delle Ceneri Sant’Antonio alle 9, a 

Santa Rita alle ore 18,30. Per tutti i Bambini, Ragazzi, Genitori e Nonni alle 15 

una Celebrazione della Parola con l’imposizione delle Ceneri. Tutti i venerdì di 

Quaresima ci sarà la via Crucis alle ore 16 a S Antonio e alle ore 18,00 a S. Rita 

animata dai vari gruppi: Consiglio Pastorale, Gruppo Caritas Missioni; 

Catechisti; Lettori; ministri straordinari dell’Eucarestia e Comitato 

Festeggiamenti.  

Tutti i giovedì, presso la cripta, si terrà alle 15.00 l’Adorazione eucaristica. 

Inoltre il Consiglio valuta con attenzione la possibilità di organizzare alcuni 

centri di ascolto presso le famiglie: un centro di ascolto ogni settimana alle 20.30 

presso le famiglia che si rendono disponibili. 

Visto il crescente numero di richieste di borse alimentari da parte di diverse 

famiglie del territorio (e non solo), la parrocchia di Santa Rita ha deciso di 

iscriversi al Banco Alimentare di Pasian di Prato (UD) e anche all’AGEA (Ente 

europeo che si occupa di fornire alimenti per le persone in difficoltà. Ogni mese 

la Parrocchia distribuisce una cinquantina di borse spesa per duecento persone 

circa. 

Si è parlato della necessità di trovare volontari per la tradizionale Festa in onore 

alla Patrona S Rita. Nella zona di San Antonio in via Aldo Moro ci si sta 

organizzando per una due giorni di festa: 9 e 10 giugno anche in quella località 

(gare, giochi, funzione liturgica, chiosco alimentare) presso l’oratorio. 

Anche per il Grest, previsto per il prossimo giugno, ci saranno delle riunioni per 

iniziare a gettare le basi per il lavoro di quest’anno. 

In conclusione, don Livio ricorda che persiste il problema della pulizia della 

chiesa e dei locali della parrocchia: non si riesce a trovare volontari disponibili 

per tale mansione e tale incombenza ricade sempre sulle stesse due – tre persone. 

Il prossimo incontro viene fissato per lunedì 9 aprile alle 20.30. 

 

RIUNIONE CATECHISTI E CATECHIESTE 

 

Lunedì 12 febbraio alle ore 20,30 i catechisti e le catechiste si incontrano in 

Parrocchia in vista della Quaresima. Si discute sulle iniziative per sensibilizzare i 

ragazzi e aiutarli a partecipare in maniera più consapevole alla S Messa 

domenicale e sul progetto proposto dalla Diocesi a sostegno delle Missioni. 

 

 



QUARESIMA 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI-VIA CRUCIS 

 

Mercoledì prossimo 14 febbraio, Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima. 

Le SS: messe con la benedizione e imposizione delle Ceneri a S. Antonio alle ore 

9,00 e alle ore 18,30 in parrocchiale. 

 

Invitiamo tutti i bambini e ragazzi del Catechismo alle ore 15,00, insieme a 

Genitori e Nonni per la Celebrazione delle Ceneri. 

 

CENTRI DI ASCOLTO 

 

Come concordato durante il Consiglio Pastorale chiediamo la disponibilità di 

alcune famiglie ad aprire la loro casa per “spezzare insieme” la Parola di Dio. 

Rivolgersi a don Livio e a suor Rosita (telefono vedi sopra). 

 

DIGIUNO 

Durante la Quaresima nei giorni di mercoledì delle Ceneri e Venerdì santo tutti i 

maggiorenni sono tenuti a osservare il Digiuno. 

ASTINERNZA DALE CARNI 

Tutti, grandi e piccoli nei giorni di venerdì di Quaresima sono invitati a non 

mangiar carne. 

 

RIUNIONI PER GENITORI 

 

Giovedì 15 febbraio alle ore 20,30 c’è il 2° incontro dei Genitori dei Bambini 

della Prima Confessione (3 elementare). 

 

Giovedì 22 febbraio alle ore 20,30 c’è il 2° incontro dei Genitori dei Bambini 

della Prima Comunione (4 elementare). 

 

INCONTRO VESCOVO CRESIMANDI 

GENITORI-PADRINI-MADRINE 

 

Lunedì 19 febbraio alle ore 20,30 Mons. Giuseppe Pellegrini vescovo di 

Concordia Pordenone incontra presso la Chiesa BMV Regina di Viale Trieste 

tutti i Cresimandi insieme ai loro Genitori-Padrini e Madrine. 

 

Sabato 17 febbraio 2018 alle ore 19,30, presso il Centro S. Rita la tradizionale 

CENA DEL BACCALA’ per incontrarci e trascorrere qualche ora in buona e 

sana compagnia. 



Le SS Messe della Settimana – febbraio 2018 

Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

Lun 12  

Ore 8,30 Parrocchia     + Anime 

 

Mar   13   

ore  8.30 Parrocchia      + ann Umberto e Valeria 

 

Mer  14  MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

 

ore  9,00 San Antonio  + Anime 

 

ore 15,00 per tutti i Bambini e Ragazzi            

Liturgia della Parola e Ceneri 

 

ore 18,30 Parrocchia  + Per tutta la Comunità 

 

Giov 15 

ore   8.30 Parrocchia      + Anime 

ore 15,00 ADORAZIONE 

 

Ven  16 

Parrocchia ore 8,30    + Anime 

 

VIA CRUCIS:  ore 16,00 S. Antonio 

   ore 18,00 Parrocchia 

 

Sab  17 ore 17,00 S. Antonio  + Marcon Angela trigesimo 

 

Ore 18,30   Parrocchia   + Florean Maria 

 

Dom 18  I domenica Di QUARESIMA  

 

Ore 9,00 S. Antonio     + don Nello Muzzin anniv. 

 

Ore 10,30 Parrocchia    + Vidotto Virginia anniv. 

 

Preghiamo perché il Signore accolga tra le sue braccia Ventriglia Agostino 

(+02/01/2018); Angela Rosa Marcon ved. Tenani (+14/01/2018) e Ida Bravo 

ved. Nogarotto (+17/01/2018). 
 

 

 


