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Domenica XXIX del tempo ordinario (B) 

APERTURA NUOVO ANNO PASTORALE 

“Rimessi in Cammino 

per un nuovo annuncio del Vangelo” 
Come popolo di Dio in cammino, per un nuovo annuncio 
del Vangelo” oggi, domenica 17 ottobre presso la Parroc-
chia di San Pietro a Cordenons si svolge la Veglia di pre-
ghiera di inizio anno pastorale sul tema “Rimessi in Cam-
mino per un nuovo annuncio del Vangelo” E’ un momen-
to importante per la diocesi perché ci vede tutti uniti, sa-
cerdoti e laici, per dare avvio ad un cammino sinodale 
dove saremo chiamati a partecipare e ad annunciare con 
gioia il Vangelo di Gesù nelle nostre comunità. Partecipe-
ranno anche alcuni rappresentanti della nostra Parrocchia.  

BATTESIMO 
Oggi, domenica 17 ottobre durante la S Messa delle ore 

10,30 accogliamo con il sacramento del Battesimo il pic-

colo Umberto Battistella figlio di Loris e di Sonzin Giu-

lia. Al piccolo Umberto giunga il nostro benvenuto tra noi 

e la preghiera di tutta la Comunità cristiana di santa Rita. 

 

Anno catechistico e  

Giornata Missionaria Mondiale 
Domenica prossimo 24 ottobre invitiamo tutti i 

ragazzi iscritti ai gruppi di catechismo insieme ai 

loro Genitori alla s. Messa delle ore 10.30 per l’a-

pertura ufficiale dell’Anno Catechistico. 
 

VENERABILE PADRE 

BERNARDINO DA PORTOGRUARO 

Le celebrazioni, in vista del 15 gennaio 2022, data 

del bicentenario dalla nascita di Padre Bernardino di 

Portogruaro, sono iniziate a S. Rita con la S. Messa 

solenne delle ore 10,30 presieduta dal superiore dei 

frati minori del Santuario di Motta di Livenza che 

nell’omelia ha illustrato molto bene i tratti e le virtù 

di questo grande riformatore e riunificatore di tutte 

le comunità francescane di Italia e d’Europa, da es-

sere considerato il terzo fondatore dopo San France-

sco e San Bonaventura dell’Ordine francescano. 

Un sentito ringraziamento al prof Alessio Alessan-

drini presidente dell’UTE di Portogruaro che coordi-

na le manifestazioni a Portogruaro per far conoscere  

ed apprezzare questa grande figura francescana. 
 

CATECHISMO 

Gli incontri di catechismo a Santa Rita inizieranno 

da lunedì 18 ottobre secondo il calendario sotto 

esposto. 
ORARIO CATECHISMO 

CONVEGNO CATECHISTI   

AL MARCONI 
«A Tu per noi» il 24 ottobre, a Portogruaro Colle-

gio Marconi, la nostra Diocesi vivrà l'evento 

del Convegno dei Catechisti: una giornata per  

ritrovarci e condividere pensieri ed esperienze; 

far tesoro di questi anni (degli ultimi due in partico-

lare) e dare un contributo al cammino dell'Assem-

blea Sinodale del prossimo anno. 

Essere catechista significa essere innanzitutto una 

persona che, nelle esperienze tipiche dell’età adulta, 

vive il proprio cammino di fede immerso e integrato 

con il resto della vita. 

Gesù ci spiazza: sono venuto per servire  

Giorno Gruppo Ora luogo 

LUNEDI’ / / / 

MARTEDI’ 5 ELEM 17.00 S. ANTONIO 

MARTED’ 2 ELEM 16.30 S. RITA 

MERCOLEDI’ / / / 

GIOVEDI’ 3 MEDIA 15.00 S. RITA 

GIOVEDI’ 4 ELEM 1 16.30 S. RITA 

VENERDI’ 4 ELEM 2 16.30 S. RITA 

SABATO 3 ELEM. 10.30 S. RITA 

SABATO 2 MEDIA 14.30 S. RITA 

SABATO 1 MEDIA 14.30 S. RITA 

mailto:ww.srita.info
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


COMMENTO AL VANGELO 

 

Tra voi non è così! Bellissima espressione che met-
te a fuoco la differenza cristiana. Gli altri domina-
no, non così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle 
persone, o ai loro piedi, e non al di sopra. Gli altri 
opprimono. Voi invece solleverete le persone, le 
tirerete su per un'altra luce, altro sole, altro respiro. 
La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha 
avuto la capacità di dominarci, ma da chi ha avuto 
l'arte di amarci: gloria della vita. Sono venuto per 
dare la mia vita in riscatto per la moltitudine... 
Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia 
la persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un te-
soro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno. Libera 
il volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli 
artigli del disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal 
potere mortifero della indifferenza. Gesù è il guari-
tore del peccato del mondo, che ha un solo nome: 
disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, 
gli avevano chiesto, con quel tono da bambini: Vo-
gliamo che tu ci faccia quello che vogliamo noi... 
Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, 
per gelosia, perché i due fratelli hanno tentato di 
manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va 
avanti, salva la domanda dei due e anche l'indigna-
zione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore 
a cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni 
desiderio umano, anche i più storti, c'è sempre una 
matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza, di 
armonia. Ogni desiderio umano ha sempre dietro 
una parte sana, piccolissima magari. Ma quella è la 
parte da non perdere. Gli uomini non sono cattivi, 
sono fragili e si sbagliano facilmente. «Anche il 
peccato è spesso un modo sbagliato per cercar-
ti» (D. M. Turoldo). 
L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: 
Sono venuto per servire. La più spiazzante autode-
finizione di Gesù. La più rivoluzionaria e contro-
mano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il 
senso della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni 
uomo e ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro 
immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è 
servo. Da onnipotente a servo. Novità assoluta. 
Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la rispo-

sta del catechismo: Per conoscere, amare e servire 

Dio in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù capo-

volge la prospettiva, le dà una bellezza e una pro-

fondità che stordiscono: siamo stati creati per esse-

re amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esi-

ste per te, per amarti e servirti, dare per te la sua 

vita, per essere sorpreso da noi, da questi impreve-

dibili, liberi, splendidi, creativi e fragili figli. Dio 

considera ogni figlio più importanti di se stesso.  

 

Ermes Ronchi 

 

 

OTTOBRE  2021 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lun     18    h  8.30   

+ Anime 

ROSARIO  S Rita       alle ore 15.30   

      S Antonio alle ore 16.00 

 

Mart    19    h  8.30 

 + Anime 

ROSARIO  S Rita       alle ore 15.30   

      S Antonio alle ore 16.00 

 

Mer     20     h 8.30 

+ Ilaria  

+ Anna Antonia Giuseppe e Ines 

ROSARIO  S Rita       alle ore 15.30   

      S Antonio alle ore 16.00 

 

Giov    21    h   8.30  

 + Suzza Luciano e Lina 

ROSARIO E ADORAZIONE: 

S Rita     alle ore 15.30 /  S Antonio alle ore 16.00 

 

 

Ven     22   h  8.30   

  + Anime 

ROSARIO  S Rita       alle ore 15.30   

      S Antonio alle ore 16.00 

 

Sab      23    

               S. Antonio h 17.00  

+ Per la Comunità 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Defti Pivetta Marcante e Acco 

 

Dom   24 Domenica XXX del tempo ordinario (B) 

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Defti Camolese Silvano 

 + Defti De Mercurio e Nicolella 

  

 S. Rita     h  10,30   

 + Dal Mas Giuseppe 

 + Bellotto Adele  

 + Gruarin Giuseppe  

 + Stefanuto Regina  

 + ann Elisa e Pietro Mares 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti 

 
 Cecotto Pietro (+ 20/09/2021) 

 Santoro Rita ved. Suzza Bruno (+ 04/10/2021) 

 Pauletto Lucio di anni 77 (+14/10/2021) 


