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FESTA DI SANTA RITA E IN ONORE A SAN ANTONIO DI PADOVA
===========
L’immagine di Santa
Rita rimane in presbiterio fino a domenica
14 giugno, solennità
del Corpus Domini,
per favorire la devozione delle persone
provenienti dal Friuli.

________
Da lunedì 1 giugno
ore 20,30 inizia la
Tredicina in onore di
San Antonio di Padova che culminerà
con la S. Messa solenne di Sabato 13 giugno alle ore 20.30
presieduta da Mons.
Giuseppe Pellegrini.
GRANDI
FESTEGGIAMENTI
IN ONORE A
SANTA RITA
La festa in onore di Santa
Rita da Cascia, patrona
della nostra Parrocchia, si
è svolta nel modo migliore
perché è coincisa con la
settimana di apertura delle
chiese nella seconda fase
del Coronavirus.
In chiesa l’immagine di
Santa Rita stata collocata
in presbiterio già dal 1
maggio e in tutto il mese
c’è sempre stato un continuo fluire di gente che
veniva in chiesa per pregare la Santa.
Da sempre la Festa ha
caratterizzato la nostra

comunità cristiana con
grande partecipazione di
gente del luogo ma anche
proveniente da fuori Parrocchia. Ogni anno era
tradizione, in questa occasione, organizzare la Sagra
di Santa Rita che richiamava tantissima gente per
sedersi a tavola e gustare
le specialità gastronomiche preparate con cura e
professionalità dai nostri
volontari e condividere il
cibo in un clima di famiglia.
Quest’anno purtroppo non
è stato possibile organizzare la sagra a causa delle
disposizioni sanitarie per
far fronte al Coronavirus,
una pandemia a dimensione mondiale che ha provocato tantissime vittime e
una crisi anche economica
paragonabile a quella famosa del 1929.
Non potendo organizzare
la Sagra, i festeggiamenti

hanno avuto una dimensione esclusivamente religiosa. Molte persone hanno partecipato al Triduo di
preparazione alla festa con
la preghiera del Rosario di
Santa Rita nelle prime due
serate del 19 e 20 maggio
e nella terza serata, la vigilia della festa, alle ore
20.30 alla celebrazione
solenne dei Primi Vesperi
e al commovente ricordo
del Transito in cielo della
Santa.
Venerdì 22 maggio, festa
di Santa Rita, nel rispetto
delle normative sanitarie
vigenti, la chiesa, aperta
fin dal mattino molto presto, è stata meta di un continuo pellegrinaggio di
persone che a tutte le ore
si alternavano entrando in
chiesa per chiedere l’intercessione alla “santa degli
impossibili” e dei casi
disperati. Sono state celebrate due Sante Messe:
alle ore 10.00 e alle ore
20.30, quest’ultima con la
presenza dei coristi che
scrupolosamente
hanno
mantenuto le distanze di
sicurezza e mascherine ed
hanno potuto così animare
con i loro canti la celebrazione eucaristica. Al temine delle celebrazioni è
stata impartita la tradizionale benedizione delle
rose e la benedizione con
la reliquia della Santa.
Anche domenica 24 maggio, solennità dell’Ascensione di nostro Signore,
nel pomeriggio, alle ore
16.00 c’è stato il canto dei
Vesperi solenni in onore di
Santa Rita. Nonostante le

limitazioni
moltissime
persone sono venute anche
dai paesi limitrofi del Veneto. Più difficoltà hanno
incontrato i fedeli provenienti dal Friuli, in particolare dal pordenonese, da
San Vito al Tagliamento e
da Azzano X. Per tutte
queste persone il parroco
ha stabilito di mantenere
l’immagine di santa Rita
in presbiterio fino a domenica 14 giugno Festa del
Corpus Domini.
Venerdì 29 maggio presso
la piazzetta all’esterno
della Chiesa di San Antonio alle ore 20.30 si è recitato il Santo Rosario a
conclusione del mese di
maggio pregato nelle famiglie tutti i giorni alle ore
17.00 al suono delle campane. Sono state invitate
tutte le famiglie in particolare i ragazzi del Catechismo i cui incontri sono
stati sospesi dall’inizio
della Quaresima a causa
della pandemia. Sarà questa l’occasione anche per
dare inizio alla Tredicina
di san Antonio nella zona
di via Aldo Moro, rione
dove abita la maggioranza
dei ragazzi della Parrocchia. La festa culminerà
con la Solenne celebrazione eucaristica delle ore
20.30 di sabato 13 giugno
che sarà presieduta da
Mons. Giuseppe Pellegrino, il nostro Vescovo e si
svolgerà all’esterno della
chiesa per permettere a
tutti i fedeli di partecipare.
Purtroppo a causa della

situazione sanitaria non si è
potuta celebrare domenica 3
maggio la Santa Messa di
Prima Comunione dei nostri
bambini di quarta elementare che attendevano con gioia
il loro primo incontro con il
Signore Gesù e domenica 17
maggio la Cresima per il

gruppo di terza media. Queste due belle celebrazioni da
tempo concordate verranno
celebrate appena possibile
alla riapertura delle scuole,
ci prepareremo tutti per questi due importanti appuntamenti di fede e di comunione.

Avvisi parrocchiali
Da lunedì 1 giugno alle ore 20.30, presso la
chiesa di via Aldo Moro, inizia la Tredicina
in onore del Santo di Padova.
La festa culminerà con la solenne celebrazione di sabato 13 giugno alle ore 20.30 presieduta dal nostro Vescovo Mons. Giuseppe
Pellegrini. In quella circostanza verrà benedetto e distribuito il pane di san Antonio.
VANGELO DI PENTECOSTE
Padre Davide Turoldo un giorno lasciò scritto su un
foglio ad un amico prete molto impegnato e coinvolto:
“Lo Spirito è il vento che non lascia dormire la polvere”.
Lo Spirito è fonte di spinta, di movimento, di iniziativa,
verso una esistenza autentica e significativa.
La polvere richiama staticità, conformismo, trascuratezza, mancanza di iniziativa e azione.
In questa domenica si celebra la Pentecoste; dal racconto delle Scritture (Atti degli Apostoli 2,1-13 Vangelo di
Giovanni 20,19-23) riviviamo la memoria dell’esperienza dello Spirito nella prima comunità cristiana per porci
in sintonia con la presenza di esperienze simili nella
situazione storica attuale, nella società e nella Chiesa.
Le situazioni contrarie allo Spirito sono riconoscibili
nella presunzione di Adamo ed Eva di diventare come
Dio; nella superiorità di Caino che nella logica della
competizione e dell’avversione uccide il fratello Abele;
nella logica di onnipotenza e dominio che un gruppo di
potere pretenda di esercitare sugli abitanti di Babele,
provocando divisione, incomprensione, individualismo e
incomunicabilità.
L’alternativa è l’esperienza della Pentecoste: lo Spirito
di Dio anima la diversità ad esprimersi per il progetto di
una umanità più fraterna, di giustizia e di pace. Le persone, anche se parlano lingue diverse, si comprendono
quando sono animate da questo stesso progetto perché il
linguaggio universale è quello dell’amore dichiarato ma
soprattutto praticato per il bene comune. Le diversità
culturali, linguistiche, religiose diventano un arricchimento nella costruzione dell’uomo planetario. Lo Spirito di Dio quindi di per sé abbatte le divisioni, le discriminazioni, le contrapposizioni, i muri, i fili spinati; ci
sospinge continuatamente verso ciò che è giusto e vero a
cominciare sempre dalla dignità di ogni persona in qualsiasi situazione e condizione si trovi.
Lo Spirito, come il vento, soffia come e quando vuole,
non ha forma, né canali preferenziali, tanto meno in
qualche modo marchiati. Lo Spirito prende la forma di
ciò che noi facciamo e così dà forma di ciò che noi siamo e vorremmo diventare. Si esprime nelle diversità
delle culture, delle lingue, delle spiritualità; in ogni for-

PRIMO VENERDì

Venerdì 6 giugno, primo venerdì del mese
viene portata la comunione agli ammalati.

ma di libertà, intraprendenza, creatività; nei progetti di
vicinanza e di cura, di solidarietà e cooperazione; di
giustizia e di pace; di arte, di poesia e di musica.
La Chiesa non può essere quella dello Spirito quando
pretende di possederlo in esclusiva, si trincera in formule dottrinali e liturgiche già definite; lo Spirito suggerisce teologie e liturgie diverse espressione dell’unica
fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.

GIUGNO 2020
Intenzioni ss. Messe
La s. Messa feriale delle ore 8.30 viene preceduta dalla
preghiera delle Lodi.
Lun 1 h 8.30Anime
Mart 2 h 8.30 festa della Repubblica
+ Mariussi Gianpaolo
Mer

3 h 8.30
+ Anime

Giov 4 h 8.30
+ Anime
Ven

5 h 8.30 Primo venerdì del mese e comunione
agli ammalati
+ Falagiani Nello

Sab

6 h 17.00 a San Antonio
+ Manlio e Teresa
h 18.30 in parrocchiale
+ Dario
+ Defti fam. Beccari
+ Luigi anniv.
+ Zanon Umberto

Dom 7 Solennità della SS.ma Trinità
h 9.00 a San Antonio
+ Defti Mian Antonio
+ Antonietta e Celestino
h 10.30 in parrocchiale
+ Defti Codolo e Calderan
+ Covassi Giangiacomo
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