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Lettera Pastorale 2018 - 2019 

Nella contemplazione di Gesù povero 

Oggi,  
RITIRO  
per tutti  

gli operatori 
pastorali 

 

 

 Proprio in que-
st’anno dedicato ai pove-
ri, non può mancare nella 
vita personale e delle 
nostre comunità la con-
templazione di Gesù.   
Gesù svuotò se stesso 
assumendo la condizione 
di schiavo, rinunciando a 
comportarsi come Dio e 
Signore per essere servo, 
privo di autorità, dignità 
e potere, dedicandosi 
completamente agli altri. 
Tale spoliazione per-
mette al Figlio di Dio di 
incarnarsi nella nostra 
umanità, di entrare nella 
vita di ogni persone, fino 
a raggiungerla nei bassi-
fondi dell’umanità. Que-
sto lasciare la ricchezza, 

svuotare se stesso della 
sua divinità per abbrac-
ciare la povertà dell’uma-
nità, è diventato ricchez-
za per l’uomo perché ci 
ha permesso di ristabilire 
la vera relazione con Dio 
che era andata distrutta 
dal peccato. Gesù ha as-
sunto la povertà di noi 
esseri umani, che a causa 
del peccato ci eravamo 
allontanati da Dio, e nella 
sua obbedienza e morte 
in croce ci ha restituito il 
legame e la relazione con 
Dio. Ce lo ricordano le 
parole dell’evangelista 
Marco: “il Figlio dell’uo-
mo non è venuto per farsi 
servire ma per servire e 
dare la propria vita in 
riscatto di molti” (10,45).   

 
All’inizio della sua 

missione nel Vangelo di 
Matteo, Gesù, partendo 
dalla sua esperienza, pre-
senta la via della felicità: 
le Beatitudini (Matteo 5, 
1-12). “Beati i poveri in 
Spirito perché di essi è il 
regno dei cieli” (v. 3). È la 
prima e la più importante 
delle beatitudini perché 
diventa la chiave inter-
pretativa per compren-
dere coerentemente 
tutte le altre. Infatti, per 
godere veramente dei 
beni che sono un dono, è 

necessario essere non 
schiavi delle cose ma 
liberi e aperti per il com-
pimento del Regno. Po-
veri per essere liberi di 
donare se stessi agli al-
tri. I poveri in spirito so-
no quelli che liberamente 
e per amore si sentono 
responsabili del bene e 
della felicità degli altri, 
permettendo così a Dio di 
prendersi cura di loro. Se 
noi ci prediamo cura de-
gli altri, permetteremo a 
Dio di prendersi cura di 
noi. Gesù ci chiama espli-
citamente alla condivisio-
ne, come ha fatto con il 
ricco notabile: “Una cosa 
ancora ti manca: vendi 
tutto quello che hai, di-
stribuiscilo ai poveri e 
avrai un tesoro nei cie-
li” (Luca 18,22).  

Ideale non facile da 
raggiungere che spesso 
provoca alla Chiesa un 
forte disagio, sia a livello 
personale che comunita-
rio. È una strada che il 
Signore ci invita a percor-
rere passo dopo passo, 
senza paura e senza mai 
stancarci, perché soste-
nuti dal suo amore e so-
prattutto dal dono della 
sua vita.  

L’Eucaristia, la frac-
tio panis, la comunione 
che settimanalmente 

celebriamo, ci dà la forza 
per vivere e per donarci 
agli altri, in particolare ai 
più poveri e bisognosi.     

(continua) 
 

RITIRO 

OPERATORI  

PASTORALI 

 
Oggi, domenica 7 otto-
bre presso la chiesa di 
San Gaetano al Marango   

sono invitati a partecipare  
al ritiro spirituale tutti gli 
Operatori Pastorali: Cate-
chisti/e, Lettori, Ministri 
straordinari dell’Eucare-
stia, Coro, gruppo Cari-
tas, Volontari pulizia 
chiese ecc. 

 
Incontri  

per Genitori 

Prima di iniziare il Ca-
techismo continuano 
gli incontri per genito-
ri, catechisti in Parroc-
chia dalle ore 20,30 
alle 21,30 per un pri-
mo dialogo sereno di 
condivisione: 
 

Lunedì 8 ott. per i  

Genitori di 1 media 

 

Martedì 9 ott. per i 
Genitori di 2 media 
 

Giovedì 11 ottobre per 
i Genitori di  3 media.  
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Ottobre - Missionario 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 
Sab   6 ott.  h 17,00   S. Antonio    
 + Manlio e Teresa 
 

h 18,30    Parrocchia   
 + Capozzi Raffaele aaniv. 
 +  ann. Pauletto Paolo 
 
Dom  7 Domenica XXVII del t. o. 
h  9,00  S. Antonio    
 + Defti Bernardotto 
 + Defti Deanna e Braido    

h  10,30   Parrocchia    
 + Defti Codolo e Calderan 
 + ann. Dino Buoso 
 + ann. Facca Dorina e familiari 
  

 
Lun   8  ott.  h   8,30  Parrocchia    
 + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 
 

h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 

 
Mart  9  h 8.30 Parrocchia    
 + Anime 
h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Mer  10  h  8,30  Parrocchia  
 + Anime  

h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Giov  11  h  8,30 Parrocchia   
 + Giuseppe e Ines 
 + Buosi Maria 
 

h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Ven  12 h  8,30 Parrocchia     
 + Anime 
h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti:  

   + Zanotel Antonio (3 –9- 2018) 

   + Burlina Pellarin Eleonora (15 –9- 2018)                 

+ Dal Mas Morandi Maria (6-10-2018) 

ORARIO PROVVISORIO CATECHISMO 

(Inizio da lunedì 15 ottobre) 

 

BATTESIMO: Oggi, domenica 7 ottobre alle ore 
10,30 accogliamo con il sacramento del Battesimo il 
piccolo Denis Tallon figlio di Ilario e di Serena Dalla 
Cia. Al piccolo Denis e alla sua famiglia l’abbraccio 
di tutta la Comunità cristiana di S Rita. 

 

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’  

DEL GRUPPO CRESIMA 

Domenica prossima 14 ottobre verranno presentate  
alla Comunità cristiana le giovani che domenica 21 
ottobre alle ore 9,30 riceveranno il Sacramento della 
CONFERMAZIONE. 

Comunione ammalati  e anziani 
Chi desidera ricevere la Comunione e non l’ha mai 

ricevuta, avverta suor Rosita o don Livio. 

 
PAPA FRANCESCO AI GENITORI 

“Come educare? Quale tradizione abbiamo oggi da 

trasmettere ai nostri figli?” “Intellettuali ‘critici’ di 

ogni genere – afferma – hanno zittito i genitori in 

mille modi, per difendere le giovani generazioni dai 

danni – veri o presunti – dell’educazione familiare. La 

famiglia è stata accusata, tra l’altro, di autoritarismo, 

di favoritismo, di conformismo, di repressione affetti-

va che genera conflitti. Di fatto, si è aperta una frattu-

ra tra famiglia e società, tra famiglia e scuola, il patto 

educativo oggi si è rotto e così, l’alleanza educativa 

della società con la famiglia è entrata in crisi perché è 

stata minata la fiducia reciproca”. 

 Inoltre, osserva, la moltiplicazione dei cosid-

detti “esperti” ha portato a un’occupazione del 

“ruolo dei genitori anche negli aspetti più intimi 

dell’educazione”. “Sulla vita affettiva, sulla personali-

tà e lo sviluppo, sui diritti e sui doveri, gli ‘esperti’ 

sanno tutto: obiettivi, motivazioni, tecniche. E i genito-

ri – afferma il Papa – devono solo ascoltare, imparare e 

adeguarsi. Privati del loro ruolo, essi diventano spesso 

eccessivamente appesantiti e possessivi nei confronti 

dei loro figli, fino a non correggerli (…) Tendono ad 

affidarli sempre più agli ‘esperti’, anche per gli aspetti 

più delicati e personali della loro vita, mettendosi 

nell’angolo da soli; e così i genitori oggi corrono il ri-

schio di autoescludersi dalla vita dei loro figli.  

E questo è gravissimo!” 

Giorno ore Gruppo luogo 

lunedì 15.00 2 media San Antonio 

  16.30 5 elem Parrocchia 

        

martedì 16.30  1 media Parrocchia 

        

mercoledì 16.30 4 elem Parrocchia 

        

venerdì 16.30 2 elem Parrocchia 

        

sabato 10.00  3 elem Parrocchia 

  14.00 3 media Parrocchia 

  16.00 1 sup Parrocchia 


