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Lettera Pastorale 2018 - 2019 

“Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una 
categoria teologica prima che culturale, 
sociologica, politica o filosofica. Dio con-
cede loro «la sua prima misericordia». 
Questa preferenza divina ha delle conse-
guenze nella vita di fede di tutti i cristiani, 
chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di 
Gesù» (Filippesi 2,5). Ispirata da essa, la 
Chiesa ha fatto una opzione per i poveri 
intesa come una «forma speciale di prima-
zia nell’esercizio della carità cristiana, del-
la quale dà testimonianza tutta la tradizio-
ne della Chiesa» (Giovanni Paolo II 
nell’enciclica Sollecitudo rei socialis, 42).  
 Questa opzione - insegnava Be-
nedetto XVI - «è implicita nella fede cristo-
logica in quel Dio che si è fatto povero per 
noi, per arricchirci mediante la sua pover-
tà». 
 
 Per questo desidero una Chiesa 
povera per i poveri. Essi hanno molto da 
insegnarci. Oltre a partecipare del sensus 
fidei, con le proprie sofferenze conoscono 
il Cristo sofferente. È necessario che tutti 
ci lasciamo evangelizzare da loro. 
 La nuova evangelizzazione è un 
invito a riconoscere la forza salvifica delle 
loro esistenze e a porle al centro del cam-
mino della Chiesa.  Siamo chiamati a sco-
prire Cristo in loro, a prestare ad essi la 
nostra voce nelle loro cause, ma anche ad 
essere loro amici, ad ascoltarli, a com-
prenderli e ad accogliere la misteriosa 

sapienza che Dio vuole 
comunicarci attraverso di 
loro”. 
 Una Chiesa attenta 
ai poveri e che li sa ascol-
tare. “La Chiesa ha ricono-
sciuto che l’esigenza di 
ascoltare questo grido deriva 
dalla stessa opera liberatrice 
della grazia in ciascuno di 
noi, per cui non si tratta di 
una missione riservata solo 
ad alcuni: «La Chiesa, guida-
ta dal Vangelo della miseri-
cordia e dall’amore all’essere 
umano, ascolta il grido per la 
giustizia e desidera rispon-
dervi con tutte le sue forze».   
In questo quadro si compren-
de la richiesta di Gesù ai 
suoi discepoli: «Voi stessi 
date loro da mangia-
re» (Marco 6,37), e ciò impli-
ca sia la collaborazione per 
risolvere le cause strutturali 
della povertà e per promuo-
vere lo sviluppo integrale dei 
poveri, sia i gesti più semplici 
e quotidiani di solidarietà di 
fronte alle miserie molto con-
crete che incontriamo. 
La parola “solidarietà” si è un 
po’ logorata e a volte la si 
interpreta male, ma indica 
molto di più di qualche atto 
sporadico di generosità. 

 Richiede di creare 
una nuova mentalità che 
pensi in termini di comunità, 
di priorità della vita di tutti 
rispetto all’appropriazione dei 
beni da parte di alcu-
ni” (Evangeli Gaudium 188). 
Stiamo attenti, però, a non 
fare dei poveri una categoria 
a sé stante rispetto alla co-
munità ecclesiale, ma a farli 
diventare i protagonisti 
della missione evangeliz-
zatrice di tutta la Chiesa.  
 La Chiesa vede nel 
povero non solo colui che 
riceve la buona notizia ma 
anche il messaggero privile-
giato, la manifestazione con-
creta della buona notizia. 
Infatti, ascoltando con atten-
zione le storie dei poveri e 
dei piccoli, noi possiamo im-
parare più facilmente lo spiri-
to del Vangelo. “Senza l’op-
zione preferenziale per i più 
poveri, l’annuncio del Vange-
lo, che pur è la prima carità, 
rischia di essere incompreso 
o di affogare in quel mare di 
parole a cui l’odierna società 
della comunicazione quoti-
dianamente ci espone” (EG 
199).   
 
Lettera Pastorale 2018-2019 

Una Chiesa povera  

E  attenta ai poveri 

COMUNIONE AMMALATI 

 

Martedì 30 e mercoledì 31 ottobre vigi-

lia di tutti i Santi e dei Defunti, viene 

portata la Comunione agli ammalati. 
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Ottobre - Novembre 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 
Sab   27 ott.  h 17,00   S. Antonio    
   + Giordana 
 
h 18,30    Parrocchia   
 + Silvano e Gilda Falcomer 
 + Dazzan Norina ann. Zanotto Aldo Carlin Edo      
 Calderan Santa 
 + Bortolussi Lorenzo anniv, Carmela e Attilio 
 + Genoveffa Rosa ed Ernesto 
 + Suzza Lina 
 
Dom  28   Domenica XXX del t. o. 
 
h  9,00  S. Antonio 
 + Augusta, Marco e Regina 
 + Marchese Fiorina 
 
h 10,30  Parrocchia 
 +  Vittorio e Maria 
 + anniv Elisa e Pietro Mares 
 
Lun   29  ott.  h   8,30  Parrocchia    
 + Maccan Inaco 
 + Acampora Angelo e Luisa, Medaglia Margherita, 
Sclauzero Maria Teresa e Dario, Scandone Luigi e 
Massimo, De Cesero Maria. 
 
h 15,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 15,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Mart  30  h 8.30 Parrocchia    
 + Silvia 
 + Defti della Friulintagli 
h 15,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 15,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Mer  31    h  17,00  S. Antonio 
 + Drigo Emilio 
 + Roberto 
 + Umberto 
 
  h 18,30 Parrocchia 
 + Per la Comunità 
 
Giov  1 novembre Tutti Santi 
 h  9,00 S. Antonio   
 + In onore a tutti i Santi 
  h  10,30 Parrocchia 
 + In onore a tutti i Santi 
 
In Cimitero h 15,00 Concelebrazione eucaristica 
      h 20,00 S. Rosario 
 
Ven  2 Commemorazione Defunti 
 

h  9,00 S Antonio 
 + Per tutti i Defunti della Parrocchia 
h 18,30 Parrocchia S. Messa cantata 
 + Per tutti i Defunti della Parrocchia 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti:  

   + Andretta Ippolito Santina (+ 19/10/2018) 

BATTESIMO 

Oggi, domenica prossima  28 ottobre acco-

gliamo con il sacramento del Battesimo il pic-

colo Alessio Barresi figlio di Giuseppe e di 

Chlap Bernardetta. Ad Alessio l’abbraccio e la 

preghiera di tutta la nostra Comunità cristia-

na. 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

In preparazione alla Visita Pastorale del Ve-

scovo nella nostra UP di P.gruaro, (aprile 

2019), lunedì 29 ottobre alle 20,30 qui a S 

Rita si riuniscono 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’Assemblea di tut-

ta l’UP che si svolgerà al Pio X giovedì 15 no-

vembre p.v.  Tutto questo lavoro servirà per 

la riorganizzazione futura delle nostre par-

rocchie che lavoreranno non più come realtà 

singole, ma come insieme: Unità Pastorale. 

 

BAMBINI IN ORATORIO a  S. ANTONIO 

 

Mercoledì 31 ottobre dalle h 15 alle ore 

18, organizzata dai giovani animatori la 

“Festa della zucca” per tutti i Bambini con 

giochi e musica. 

CATECHISMO 

In via eccezionale mercoledì 31 ott, giovedì 1 

e venerdì 2 novembre, viene sospeso il cate-

chismo per la riocrrenza di tutti i Santi e dei 

Defunti. 

 

SOLENNITA’ DEI SANTI  

E MEMORIA DEFUNTI 

Giovedì 1 novembre SS. Messe con orario 

festivo e nel pomeriggio in Cimitero alle ore 

15.00 c’è la concelebrazione della S. Messa 

e alle ore 20 Rosario.  

Venerdì 2 novembre Commemorazione di 

tutti i Defunti: SS. Messe h 9.00 a S Antonio 

e alle ore 18.30 s. Messa cantata a S Rita 

per ricordare tutti i defunti che nella nostra 

chiesa abbiamo accompagnato con la pre-

ghiera. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

Domenica 11 novembre alla S. Messa delle 

ore 10,30 celebriamo in Parrocchia la Festa 

del Ringraziamento. Segue rinfresco. 

DOMENICA DEI POVERI 

 

Domenica 18 novembre celebriamo la Dome-

nica dei Poveri voluta da Papa Francesco. 


