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Foglio Collegamento n. 42 del 21 ottobre 2018 

Cresima a santa rita 
 
Grande gioia e festa oggi, domenica 21 ottobre 
2018 per il dono dello Spirito Santo su 10 giovani 
ragazze della nostra Parrocchia dopo anni di pre-
parazione. 
Auguriamo al gruppo delle Cresimande di 1 supe-
riore che oggi ha ricevuto la Cresima di conserva-
re nel loro cuore il dono dello Spirito Santo perché 
le accompagni in ogni momento della loro vita e le 
incoraggi a mettersi al servizio della nostra comu-
nità come animatrici dei ragazzi, catechiste, lettri-
ci della Parola di Dio nelle Eucarestie festive, … 
ma soprattutto perché ci sia in loro un continuo 
impegno nella formazione personale e di gruppo 
per crescere nella preghiera e nella conoscenza 
sempre più approfondita del Vangelo di Gesù Cri-
sto ed essere in grado di testimoniare, con una 
crescente attenzione verso le situazioni di povertà 
presenti nel nostro territorio e con la coerenza 
della loro vita, la fede ricevuta in dono con il Bat-
tesimo e rafforzata con la Cresima che oggi hanno 
ricevuto con l’imposizione delle mani del Vesco-
vo. 
Tutta la Comunità di Santa Rita con gioia prega 
per loro e ringrazia le Catechiste che in questi anni 
hanno accompagnato questo gruppo nel loro cam-
mino di fede. 
 
 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 
“Giovani per il Vangelo” 

 
“Ogni uomo e donna - sostiene il Pontefice - è una 
missione, e questa è la ragione per cui si trova a 
vivere sulla terra. Nessuno come i giovani sente 
quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia 
la propria responsabilità per il mondo è una gran-
de sfida”. 
Ai giovani Francesco chiede di non aver paura “di 
Cristo e della sua Chiesa. In essi si trova il tesoro 
che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per espe-
rienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento 
dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho visto 
molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di 
tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con Ge-
sù, il male è provocazione ad amare sempre di 
più”. Chiedetevi - aggiunge - “cosa farebbe Cristo 
al mio posto?”. 
“Nella convivenza delle diverse età della vita - 
aggiunge Papa Francesco - la missione della Chie-
sa costruisce ponti intergenerazionali, nei quali la 
fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono 
fattori di unione profonda. Questa trasmissione 

della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene dunque per 
il contagio dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il 
ritrovato senso e la pienezza della vita. All’amore non è possibile 
porre limiti”. 
Il Papa ricorda poi che “ogni povertà materiale e spirituale, ogni 
discriminazione di fratelli e sorelle è sempre conseguenza del ri-
fiuto di Dio e del suo amore”. 
Nonostante ora sembri facile raggiungere chiunque nel mondo 
digitale, Francesco, concludendo, mette in guardia: “senza il dono 
coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di contatti 
ma non saremo mai immersi in una vera comunione di vita. La 
missione fino agli estremi confini della terra esige il dono di sé 
stessi nella vocazione donataci da Colui che ci ha posti su questa 
terra: per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la 
ricerca e l’adesione alla propria vocazione”. 
Le offerte che raccoglieremo saranno devolute a favore delle 
Missioni diocesane. 
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Ottobre - Missionario 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 
Sab   20 ott.  h 17,00   S. Antonio    
 + Maria e Giuseppe 
 

h 18,30    Parrocchia   
 + Suzza Luciano 
 + secondo intenzioni offerente 
 
Dom  21   Domenica XXIX del t. o.    

 
h  9,30   Parrocchia   CRESIMA 
 + Camolese Silvano 
 + Defti Amici 

 
Lun   22  ott.  h   8,30  Parrocchia    
 + Zanotel Luigi 
 

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

 
Mart  23  h 8.30 Parrocchia    
 + Defti Marcante, Acco e Pivetta 
h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Mer  24  h  8,30  Parrocchia  
 + Defti De Mercurio e Nicolella  

h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Giov  25  h  8,30 Parrocchia   
 + Per la fam Camaioni 
 

h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Ven  26 h  8,30 Parrocchia     
 + Secondo intenzioni offerente (M.A.) 
h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti:  

   + Bengasi Liguori Vera (+18/10/2018) 

   + Brun Bigliatti Irma (+19/10/2018) 

CATECHISMO 

 

BATTESIMO 

Domenica prossima  28 ottobre accogliamo con il 

sacramento del Battesimo il piccolo Alessio Barresi 

figlio di Giuseppe e di Chlap Bernardetta. Ad Alessio 

l’abbraccio e la preghiera di tutta la nostra Comunità 

cristiana. 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

In preparazione alla Visita Pastorale del Vescovo nel-

la nostra UP di P.gruaro, che avrà luogo in aprile 

2019, lunedì 29 ottobre alle 20,30 qui a S Rita si riu-

niscono tutti gli operatori pastorali: CP, catechisti, 

giovani, coro, lettori, Caritas, ministri dell’Eucarestia, 

pulizia ambienti, ecc. per rispondere alle domande 

della 4° scheda.  Le risposte serviranno per l’Assem-

blea di tutta l’UP che si svolgerà al Pio X giovedì 15 

novembre p.v.  Tutto questo lavoro servirà per la rior-

ganizzazione futura delle nostre parrocchie che lavo-

reranno non più come realtà isolate e autosufficienti, 

ma come insieme: Unità Pastorale. 

 

AMICI SANTA RITA 

Grande partecipazione alla cena del baccalà di sabato 

13 ottobre organizzata dal Gruppo “Amici di Santa 

Rita” e soprattutto un risultato eccezionale per la bon-

tà del menù preparato magistralmente da Andrea, 

Giordano e Dino e servito in modo impeccabile e pro-

fessionale da Renzo e dal suo staff. 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno 

contribuito in vario modo all’ottima riuscita della 

serata, anche perché è stata raccolta la somma cospi-

cua di € 935,00 di utile che servirà alla nostra Parroc-

chia per le sue attività pastorali e per la diminuzione del 

debito. Un sentito ringraziamento a tutti e un arriveder-

ci al prossimo evento con lo stesso entusiasmo e parte-

cipazione. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

Domenica 11 novembre celebriamo in Parrocchia la 

Festa del Ringraziamento. In settimana verranno porta-

te le Lettere di invito a tutti gli imprenditori del settore 

agricolo che vivono nella nostra parrocchia. 

 

DOMENICA DEI POVERI 

Domenica 18 novembre celebriamo la Domenica dei 

Poveri voluta da Papa Francesco. 

Giorno ore Gruppo luogo 

lunedì 16,30 2 media Parrocchia 

  16.30 5 elem Parrocchia 

        

mercoledì 16.30 4 elem Parrocchia 

        

giovedì 16.30  1 media Parrocchia 

        

venerdì 16.30 2 elem Parrocchia 

        

sabato 10.00  3 elem Parrocchia 

  14.00 3 media Parrocchia 

  14,30 1 sup Parrocchia 


