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Lettera Pastorale 2018 - 2019 

Dal messaggio di papa Francesco per 

la Giornata mondiale dei poveri: “Al 

termine del Giubileo della Misericordia 

ho voluto offrire alla Chiesa la Giorna-

ta Mondiale dei Poveri perché in tutto 

il mondo le comunità  cristiane diventi-

no sempre più e meglio segno concreto 

della carità  di Cristo per gli ultimi e i 

più bisognosi. ... Questa Giornata 

intende stimolare in primo luogo i 

credenti perché reagiscano alla cul-

tura dello scarto e dello spreco, fa-

cendo propria la cultura dell’incon-

tro. 

... Non pensiamo ai poveri solo come 

destinatari di una buona pratica di vo-

lontariato da fare una volta alla setti-

mana, o tanto meno di gesti 

estemporanei di buona volontà per 

mettere in pace la coscienza. Queste 

esperienze, pur valide e utili a sensibi-

lizzare alle necessità di tanti fratelli e 

alle ingiustizie che spesso ne sono cau-

sa, dovrebbero introdurre ad un vero 

incontro con i pove-

ri... Siamo chiamati, 

pertanto, a tendere la 

mano ai poveri, a 

incontrarli, guardarli 

negli occhi, abbrac-

ciarli, per far sentire 

loro il calore dell’a-

more che spezza il 

cerchio della solitudi-

ne”. Invito tutte le 

parrocchie e le altre 

realtà ecclesiali a 

dare il giusto rilievo 

alla Giornata mondia-

le dei poveri che que-

st’anno si celebrerà la 

domenica 18 novem-

bre 2018. È un’occasione per rendere 

ancora più sensibile il cuore delle no-

stre comunità al grido delle membra 

sofferenti del corpo di Cristo e a soste-

nere concretamente i luoghi di incontro 

con i poveri e le esperienze di ospitalità 

diffusa che sono già in atto nella Dio-

cesi. 

L’anno scorso, dato il poco tempo a 

disposizione, non siamo riusciti a pre-

pararla e a viverla bene. Quest’anno 

abbiamo il tempo necessario per una 

approfondita riflessione in ogni Consi-

glio Pastorale parrocchiale e per cele-

brarla in maniera dignitosa in ogni par-

rocchia, con qualche approfondimento 

e anche con qualche gesto di acco-

glienza e di carità. A livello parroc-

chiale o di unità pastorale. 

Faccio una piccola proposta a mo’ di 

esempio: in prossimità di domenica 18 

novembre i ragazzi del catechismo e/o 

i cresimandi si documentano su alcune 

gravi situazioni di povertà (per esem-

pio: due situazioni “vicine” e due situa-

zioni “nel mondo”). Disegnano poi in 

gruppo dei cartelloni, ciascuno dei qua-

li con 4-5 scene e alcune parole-chiave 

corrispondenti (l’aspetto finale è quello 

di un cartellone da cantastorie). Li col-

locano fuori di chiesa e si dispongono 

2-3 per ogni cartellone. Le persone che 

vanno a messa o escono di chiesa sono 

invitate a domandare informazioni ai 

ragazzi, che illustreranno le “storie” 

che hanno raccolto. 

Lettera Pastorale 2018-2019 
 

PER  I  “FIDANZATI” 
 

Nella nostra Parrocchia di S. Rita, si 
terranno degli incontri di formazione 
per persone che desiderano approfondi-
re e discernere il loro desiderio di vive-
re insieme e in un futuro non lontano 
decideranno di sposarsi in chiesa. 
Gli incontri si svolgono dalle ore 20,30 
alle ore 22,00 di LUNEDI’ presso la 
sala parrocchiale a partire dal 21 gen-
naio 2019 e si concluderanno con la S. 
Messa delle ore 18,30 di sabato 30 
marzo 2019. Sul sito della Parrocchia 
ci sono i moduli per l’iscrizione con la 
richiesta dei dati personali ed qualche 
eventuale esigenza. 
Nel dialogo improntato a rispetto reci-
proco si darà la priorità ai temi che 
possono far conoscere la proposta ori-
ginale cristiana sul tema del matrimo-
nio come sacramento. 
 

RIPRESA  

DEL CATECHISMO 

Lunedì 6 novembre riprendono tutti gli in-
contri di Catechismo. Raccomando ai geni-
tori la collaborazione perché i figli partecipi-
no con impegno e non manchino per futili 
motivi.   Don Livio, Catechisti-Catechiste 

La giornata dei poveri:  

domenica 18 novembre 2018 
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Novembre 
(S Messa feriale in cripta preceduta dalle Lodi) 

 
Sab   3 nov.  h 17,00   S. Antonio    
    + Manlio e Teresa 
 + Carla e Telio 
 + Defti Chiandotto 
 
h 18,30    Parrocchia   

+ Nadalon Luigia 
+ Agostino 
+ Agnese e Giovanni 
+ Defti fam Trevisi e Caputo 

 + Defti Biason Giancarlo e familiari 
 
Dom  4   Domenica XXXI del t. o. 
 
h  9,00  S. Antonio 

 + Defti Bernardotto 
 
h 10,30  Parrocchia 

 +  Defti Codolo e Calderan 
 

Lun   5  ott.  h   8,30  Parrocchia    
 + Rita e Angela 

 
Mart  6  h 8.30 Parrocchia    

 + Anime 
 
Mer  7    h  8,30  S. Antonio 

 + Anime 
 
Giov  8  Parrocchia 
 + Mariussi Giampaolo e Milanese Merik 
 
Ven  9 h 8,30  Parrocchia 
  +  Anime 

Tutti i giovedì a partire da questa setti-
mana, dalla h 15 alle h 16 si tiene in 
Parrocchia l’ADORAZIONE EUCA-
RISTICA 

* * * * * 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

Non avendo potuto tenere, lunedì scorso a causa dell’al-

lerta meteo per il Veneto e Friuli, l’Assemblea degli 

Operatori Pastorali, si convoca lunedì 5 novembre alle 

20,30 qui a S Rita presso la sala riunioni. Tutti gli ope-

ratori pastorali: CP, catechisti, giovani, coro, lettori, 

Caritas, ministri dell’Eucarestia, pulizia ambienti, ecc. 

sono invitati a partecipare per rispondere alle domande 

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

blea di tutta l’UP che si svolgerà alla B M V Regina 

giovedì 15 novembre p.v.  Tutto questo lavoro servirà 

per la riorganizzazione futura delle nostre parrocchie 

che lavoreranno non più come realtà singole, ma come 

insieme: Unità Pastorale. 

 

ADEGUAMENTO SALA RIUNIONI 

Nella sala riunioni della Parrocchia si sono svolti lavori 

di manutenzione straordinaria:  tinteggiatura, sostituzio-

ne dei radiatori per riscaldamento che erano malfunzio-

nanti, nuove lampade leed e acquisto di 10 tavoli e 25 

sedie in sostituzione di quelli vecchi e inadatti.  La spe-

sa complessiva sostenuta ammonta a €uro 6,959,58. 

Don Livio confida nella sensibilità e generosità della 

popolazione a favore della sala riunione disponibile per 

tutte le attività per giovani e adulti. 

. 

SABATO 10 NOV. 2ª CASTAGNATA 

Gli Amici di Quartiere Aldo Moro in collaborazione 

con la Parrocchia S Rita organizzano presso l’Oratorio 

S Antonio SABATO 10 NOVEMBRE dalle ore 16,00 

la 2 CASTAGNATA con giochi per i più piccoli. Tutti 

sono invitati a partecipare. 

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

Domenica 11 novembre alla S. Messa delle ore 10,30 

celebriamo in Parrocchia la Festa del Ringraziamento. 

Seguirà la benedizione dei trattori e della macchine 

agricole.  Sono invitati tutti e soprattutto gli iscritti al 

catechismo e i loro genitori. Un grande ringraziamento 

per la collaborazione degli Imprenditori del settore agri-

colo. Segue rinfresco per tutti. 

 

LE NOSTRE SUORE RINNOVANO I VOTI 

Sabato 17 novembre durante la S. Messa vespertina delle 

ore 18,30 rinnoveranno i loro voti di povertà, castità e 

obbedienza. Tutta la Comunità di S Rita e B M V Regina 

partecipano con la loro preghiera per le nostre suore Elisa-

bettine che da anni svolgono un prezioso servizio in mez-

zo a noi. 

DOMENICA DEI POVERI 

Domenica 18 novembre celebriamo la Domenica dei Po-

veri voluta da Papa Francesco. Siamo tutti invitati a offrire 

il nostro contributo nelle cassette “Caritas” in fondo alle 

nostre chiese e a portare alimenti non deperibili per i po-

veri che numerosi serviamo con le “borse spesa”. Gli 

iscritti al Catechismo sono tutti invitati a portare all’Offer-

torio durante la S. Messa delle 10,30  di quel giorno, una 

piccola “borsa spesa” come gesto educativo per loro. 

 


