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Domenica XVIII del tempo ordinario 

Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il 2, nelle 
chiese parrocchiali si può acquistare l’INDUL-
GENZA DELLA PORZIUNCOLA (Perdon 
d’Assisi). L’opera prescritta per acquistarla è la 
devota visita alla chiesa, in cui si devono recita-
re il Padre nostro e il Credo. San Francesco di 
Assisi infatti ottenne l’indulgenza da papa Ono-
rio III il 2 agosto 1216 dopo aver avuto un'ap-
parizione presso la chiesetta della Porziuncola. 

VANGELO DI DOMENICA 2 AGOSTO 

Il centro di tutta la parola oggi è “il pane”. Il 
pane che Gesù dona alla folla che lo cercava, 
col cuore pieno di grande compassione. Oggi il 
pane, inteso come bene di sussistenza primaria, 
è un problema di prima necessità, non perché 
non ce ne sia a sufficienza, ma perché è in ma-
no al 20% dell’umanità, mentre gran parte della 
popolazione soffre la fame, e una percentuale 
molto alta, due miliardi di persone, rischiano di 
morire di fame e di sete. Il pane ci porta a pen-
sare a tutti i beni di nostra sorella terra, princi-
palmente l’acqua e i prodotti energetici che 
sempre di più diventano proprietà di pochi, e 
sofferenza di molti. Essere cristiani vuol dire 
saper seguire Gesù in tutto il suo percorso. Og-
gi lo abbiamo trovato rattristato e depresso per 

la morte dell’amico Giovanni Battista. Cerca un 
luogo deserto per piangere la sua amarezza… 
ma le folle lo trovano e “sentì per loro compas-
sione”. Dice ai discepoli: “Voi stessi date loro 
da mangiare!” Come? Con quello che c’è: cin-
que pani e due pesci, che passando dalle mani 
di Gesù, e da lui spezzati, “tutti mangiarono a 
sazietà”. Questo racconto vuole dirci qualcosa: 
non possiamo sempre stare a vedere e aspettare 
che altri risolvano i problemi. Il cristiano è un 
uomo attivo e compassionevole, capace di tro-
vare nuove risorse. La prima risorsa è quel poco 
che abbiamo, e siamo disposti a condividerlo. 
La prima risorsa è ancora il non restare indiffe-
renti di fronte ai problemi dell’ecologia che ri-
cadono su tutta l’umanità e prendere posizioni e 
responsabilità generose.  

 

APPELLO CARITAS 
 

Tendiamo la mano per i molti che, 
ogni settimana si rivolgono alla Cari-
tas parrocchiale di Santa Rita. Si pos-
sono portare in chiesa alimenti non de-
peribili e necessari oppure, in alterna-
tiva, fare una offerta per bollette, pan-
nolini e altro. 
Un GRAZIE sincero a chi, donando 
con il cuore, sa di non impoverire. 
“Dio ama chi dona con gioia” (2Cor. 
9,7). 

Gruppo Caritas 
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PRIMO VENERDI’ 

Venerdì  7 agosto dopo la S. Messa delle 8,30 
viene portata la Comunione agli AMMALATI. 

I ministri straordinari nel collaborare con il par-
roco, compiono un’opera di misericordia assai 
meritevole, come quella di visitare i malati, oltre 
a portare loro la vera consolazione: l’Eucaristia.  
Don Livio e suor Rosita invitano le famiglie che 
hanno ammalati in casa di avvertire perché an-
che ad essi si possa portare la Comunione o al-
meno fare una visita. 

SOS  EMERGENZA COLLABORATORI 

La Parrocchia di Santa Rita esiste dal 17 ottobre 
1975 ed ha una popolazione di 3.200 abitanti e 
1.200 famiglie. Molte persone hanno collaborato 
nelle varie iniziative e nei gruppi: catechisti, mi-
nistri straordinari dell’Eucarestia, missionario, 
caritas, liturgia, canto, sacristi, animazione dei 
GREST, sagra S. Rita, addetti alle pulizie delle 
chiese e dei locali parrocchiali,  cura per i fiori e 
per il verde,… 

Con il tempo molti sono passati ad altra vita, 
altri hanno problemi di salute. Ci troviamo nella 
situazione di emergenza segnata da una grave 
carenza di volontari in tutti i campi. Don Livio 
invita quanti, hanno ricevuto il Battesimo cri-
stiano, di dare la propria disponibilità e collabo-
razione. La Parrocchia non è del parroco o della 
suora in servizio pastorale, ma è di tutta la Co-
munità cristiana.  Papa Francesco incoraggia 
l’impegno dei laici che affiancano il sacerdote 
nella vita e nella gestione della Parrocchia. 

 

RIUNIONE CONSIGLIO  

PER GLI AFFARI ECONOMICI 

Giovedì 30 luglio si è riunito il C.P.A.E. della 
Parrocchia per l’approvazione del bilancio 2019 
da inviare alla Curia. 

La situazione economica 2019 è questa: 

ENTRATE   € 100.456,92- 

USCITE    € 126.157,14= 

Totale    € - 25.700,22+ 

Saldo 1 gennaio 2019  € -70.882,74= 

Passivo Banca 31/12 € –96.582,96 

Il passivo 2019 è dato dal passivo degli anni 
precedenti (€ -70.882,74), dalla gestione ordina-
ria; dalla restituzione quasi completa dei prestiti 
graziosi e soprattutto dai lavori straordinari rea-
lizzati all’Oratorio S. Antonio per ottenere l’agi-
bilità dei locali che hanno richiesto la somma di 
€ 39.741,64. 

Nel prossimo foglio di collegamento verranno 
riportati i dati relativi al 2020 fino al 
30/07/2020, con la situazione attuale. 

 AGOSTO 2020 

Intenzioni ss. Messe 
 
La s. Messa feriale delle ore 8.30 viene  
preceduta dalla preghiera delle Lodi. 
 
Lun   3   h  8.30 
 + Anime abbandonate 
 + Defti Bianca e Fioravante 
 
Mart   4  h  8.30  
 + Anime 
 
Mer    5  luglio  h  8.30 
   + Anime 
 
Giov  6        h  8.30 
    + Anime 
 Ore 17.00 - 18.00 AD. EUCARISTICA 
 
Ven    7  h 8.30  Primo venerdì.  
 COMUNIONE AGLI AMMALATI 
 +  Anime 
 
Sab     8 agosto  h 17.00  a San Antonio  
 + Roberto, Maria, Mario e Giovanni 

+ Luigi e Maria 
+ Defti Martin Giorgio e Giuseppe Scottà 
+ Def. Nosella Ernesto 

 
 h 18.30 in parrocchiale 
 + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 
 + Marcello e defti Marassut 
 
Dom   9  XIX domenica del tempo ordinario 
  
 h   9.00  a San Antonio 
 + Antonio Berto 
  
 h 10.30 in parrocchiale 
 + Maria 
 
 
Affidiamo al Signore i nostri cari:  
 
 * Pasinato Ivano (+ 28 settembre 2020) 


