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LA DOMENICA  DELLA PAROLA 

26 gennaio 2020 

Aprì loro la mente alle Scritture 

 

 
La familiarità  

con la Sacra Scrittura 
 

Il santo Concilio esorta con ardore e insistenza tutti 

i fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere «la 

sublime scienza di Gesù Cristo» (Fil 3,8) con la 

frequente lettura delle divine Scritture. 

«L’ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di 

Cristo» [S. Girolamo]. Si accostino essi volentieri 

al sacro testo, sia per mezzo della sacra liturgia, che 

è impregnata di parole divine, sia mediante la lettu-

ra personale o di gruppo. Si ricordino però che la 

lettura della Sacra Scrittura dev’essere accompa-

gnata dalla preghiera, affinché si stabilisca il dialo-

go tra Dio e l’uomo; poiché «quando preghiamo, 

parliamo con lui; lui ascoltiamo.   (Dei Verbum, n. 

25) 

Durante la prossima Quaresima  che inizierà merco-

ledì 26 febbraio, (mercoledì delle Ceneri) in Parroc-

chia a S. Rita ci sarà la  “Serata della Parola” che 

ci aiuterà a entrare in dialogo con Dio e a metterci 

al servizio degli altri con lo stesso spirito del buon 

Samaritano. 

 

“Umberto Eco si chiedeva: perché i nostri ra-

gazzi devono sapere tutto degli eroi di Omero e 

non sapere nulla di Mosè e del Cantico dei 

Cantici?”  

 

Avvisi parrocchiali 

 

INCONTRI PREPARAZIONE AL  

MATRIMONIO CRISTIANO 

 

Tutti i lunedì alle ore 20,30, presso l’Oratorio S. Antonio 

in via Aldo Moro.  Partecipano 17 coppie.. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì alle ore 15 presso la cripta rsi svolge l’A-

dorazione Eucaristica  per le vocazioni: alla famiglia e 

alla vita religiosa 

 

 

PER I GENITORI DEI  

BAMBINI DELLA  

PRIMA CONFESSIONE 

 

Invitiamo i Genitori dei Bambini della Prima 

Confessione a due incontri di formazione:   

 

-   Venerdì 31 gennaio  

  h 17,00-18,00 

- Giovedì 6 febbraio   

  h 20,30-21,30 

 RINGRAZIAMENTO 

 

In data 16 gennaio 2020 la Banca PREALPI 

SANBIAGIO ha accreditato sul c/c della Par-

rocchia la somma di €uro 3.000,00 quale contri-

buto per i lavori di manutenzione e adeguamen-

to dell’Oratorio S. Antonio sito in via Aldo Mo-

ro. 

A nome di tutta la Comunità cristiana di Santa 

Rita inviamo un grande ringraziamento al dott. 

Luca De Luca presidente della Banca. 
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Gennaio 2020 

La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta 

dalle Lodi, si celebra in CRIPTA 

 

Lunedì 27  
         + anniv. Defendi Ottavio 
  
 Mart    28      
 + Vilma e Bianca 
 
Mer     29      
 + Nonis Ferruccio e Ines 
 + Flaborea Piccolo Marisa 
 
Giov    30     Pomeriggio: ADORAZIONE 
 +  Silvia e Anna 

 
Ven      31 

+ Anime 
                 
Sab     1 febbraio  
  
h 17,00 San Antonio - Benedizione Candele 
 + Manlio e Teresa 

+ ann Marcon Angela e Tenani Danilo 
+ Giuseppe e Maria 
+ Defti fam. Fantinel e Marzari Renzo 

 
h 18,30  S. Rita 

+ Marcello e familiari def.nti 
 

Dom  2 febbraio  Festa della Presentazione di 
   Gesù al Tempio 
 
        h   9,00 a S. Antonio 
 + Angela e Carmelo 
 + Giovanna e Felice Pasian 

+ Preside e insegnanti defti Istituti 
Luzzato e Alberti 

  
         h  10,30 a S. Rita - Benedizione delle  
              Candele 

+ Codolo e Calderan 
+ Ventriglia Agostino 

 

 
 

 

LA PARROCCHIA OGGI 
 
La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una 
grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedo-
no la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comu-
nità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizza-
trice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, conti-
nuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei 
suoi figli e delle sue figlie».[26] Questo suppone che realmente 
stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non di-
venti una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di 
eletti che guardano a se stessi.  
La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’a-
scolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, 
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della cele-
brazione.[27] Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia inco-
raggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangeliz-
zazione.[28] È comunità di comunità, santuario dove gli assetati 
vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante 
invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla 
revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato 
sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano 
ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino com-
pletamente verso la missione. (Evangelii gaudium, 28 

COS’È IL PESCIOLINOROSSO? 

Un’associazione nata a supporto dei giovani 

 

E’ una Fondazione che ha come scopo principale il so-

stegno dei giovani nella forma di divulgazione e soste-

gno di attività di sviluppo e crescita. 

In questi anni il PesciolinoRosso è diventata una com-

munity di migliaia di persone, in crescita costante, dove 

genitori e giovani si scambiano idee, pensieri e condivi-

dono riflessioni su temi come l’adolescenza, il futuro, la 

scuola e ovviamente il rapporto tra genitori e figli.     Sa-

rà presente a Portogruaro presso l’Oratorio della BMV 

Regina giovedì 30 gennaio alle ore 20.30. Sono invitati 

tutti, Genitori e Figli, per una serata molto interessante. 

Si affronta il tema del dialogo Genitori-Figli adolescenti e  

giovani. Sarà animato da genitori che hanno salvato i 

figli adolescenti dalla dipendenza da droghe. 

IL VANGELO DI MATTEO 
MARTEDI’ DI FEBBRAIO 2020: 4. 11. 19. 25. 

Incontri guidati da don Orioldo Marson 
Sala delle Capriate  Ore 20,30  -  22.00 

 
Leggere la Sacra Scrittura per ascoltare la Parola di Dio o - meglio ancora - per incontrare il Signore che ci parla: questo 
è il cammino che ci sta a cuore percorrere. Per qualcuno si tratta di una tappa che continua un itinerario già intrapreso; 
per qualcun altro sarà un’esperienza nuova, che può aprire orizzonti positivi. 
 
Mediteremo alcune pagine significative del Vangelo secondo Matteo. 
 
Verrà proposta una lettura esegetica e storica, con serietà e semplicità. Gli spunti di attualizzazione serviranno per favo-
rire la riflessione.  
“Che cosa è essenziale nella vita di una comunità cristiana?”: questa domanda ci aiuterà nell’ascolto del Vangelo. 
 
Il clima sarà quello della preghiera e della meditazione. 
 


