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                                           Foglio di Collegamento n  21 del  15 maggio 2022 

 
V Domenica di Pasqua C) 

«...Amatevi gli uni gli altri» 

Prime Comunioni 
 
Domenica 15 maggio  2022 i Bambini 
del gruppo di 4 elementare accompa-
gnati dai loro genitori hanno celebrato 
il loro primo incontro con Gesù presen-
te nella Eucarestia. La S. Messa è stata 
animata dai canti del Coro parrocchiale 
e dalle preghiere dei Bambini. A que-
sto importante appuntamento i Bambi-
ni si sono preparati con la guida delle 
catechiste, suor Rosita e Maria supe-
rando le molte difficoltà causate dalla 
epidemia di questi anni. Ci sono stati 
anche incontri di riflessione e di pre-
ghiera riservati ai Genitori per com-
prendere il loro importante ruolo edu-
cativo e di testimonianza. Durante gli 
incontri i Genitori sono stati invitati a 
guardare sempre avanti in maniera lun-
gimirante e soprattutto con uno sguar-
do di fede.     Negli avvenimenti di 
questi giorni che preoccupano il mon-
do intero perché i “Grandi della Terra” stanno decidendo le sorti ed il futuro di tutta l’umanità, il messag-
gio del Vangelo, trasmesso ai Bambini negli incontri di catechismo, è di fondamentale importanza perché 
l’invito a volersi bene, ad aiutarsi, a rispettarsi, a perdonarsi, a vivere come fratelli, come ci ha insegnato 
Gesù, pone le basi fondamentali della convivenza pacifica ma anche assicura una maggior serenità e felici-
tà. Questo non è cosa di poco conto se abbiamo veramente a cuore il bene e la gioia dei nostri figli. 
Questi sono, in ordine alfabetico, i nomi dei Bambini che si sono accostati per la prima volta per ricevere il 
Signore Gesù: REGA EMANUELE, PETRERA NOEMI,  INCARBONE SOFIA, SALVALAGGIO 
CHIARA, SOLINAS SIMONE, ANDAL ANNE CORINNE, MARCHESAN CRISTIAN, DAL BEN DA-
NY, CHIOFALO ILARIA, ODORICO GIORGIA, ZANON JACOPO, DRIGO OMAR, SALVO GIAN 
LUCA, BOZZATO ADELE, NOSAAEMEN DIVINE, NOSAAEMEN PRECIOUS.  

Un sentito ringraziamento ai Genitori che hanno collaborato nella preparazione dei Bambini e in particola-
re alle catechiste: suor Rosita e signora Maria. 

FESTA DI SANTA RITA 
Triduo in preparazione alla festa di santa Rita: alle ore 20.30 di:  
mercoledì 18 maggio: La fede per Santa Rita 
giovedì 19 maggio:   La famiglia per santa Rita 
venerdì 20 maggio: solenne celebrazione del Transito di Santa Rita.  
 

CONFESSIONI 
Mercoledì 18/5  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sabato 21/5  dalle ore 09.00 alle ore 11.30    //     dalle ore 15.00 alle ore 16.25. 
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SANTA RITA  
PREGA PER NOI 

Domenica 22 maggio ore 10.30 la s. Messa solen-
ne in onore a santa Rita patrona della nostra comu-
nità cristiana e benedizione delle rose. 
Nel pomeriggio, alle ore 17, presieduto da Mons. 
Basilio Danelon, il canto dei Vesperi solenni, la 
processione con il simulacro della santa e la be-
nedizione delle rose. La processione passerà per via 
Savonarola, via Gian Battista Vico, via Cesare Bec-
caria, e via Ronchi. 
 

PREGHIERA 
 

Santa Rita, santa dell’impossibile  
e avvocata delle cause disperate,  

sotto il peso della prova, ricorro a te.  
Libera il mio cuore dalle angosce  
che l’opprimono e rendi la pace  

al mio spirito affranto. 
A te che sei stata scelta da Dio  

come avvocata delle cause disperate,  
ottienimi questa grazia…. 

Cara Santa Rita, con la tua intercessione  
hai guidato a Dio tanti cuori  

e sei diventata sollievo degli afflitti,  
sostegno dei poveri, aiuto dei malati,  

avvocata nelle nostre situazioni più difficili.  
Tu conosci il mio dolore,  

muoviti a pietà della mia sofferenza. 
Tu, che nel pianto consoli i tuoi devoti,  

ascolta la mia umile preghiera. 
 

Grest 2022 
In fondo alla chiesa ci sono i moduli per le iscri-
zioni dei ragazzi al GREST 2022. Si possono 
trovare anche nel sito della parrocchia: 
www.srita.info 

 
MESE DI MAGGIO 

Durante tutto il mese nei giorni feriali da lunedì a 
venerdì si recita il santo Rosario  
 a san Antonio alle ore 17.00 e  
 in parrocchiale alle ore 18.00;  
 alle ore 20.30 nelle famiglie e nelle borgate.  

Coloro che desiderano offrire la propria casa per la 
preghiera del s. Rosario contattino don Livio o suor 
Rosita. 
 

CONFESSIONI  
Tutti i MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 in sacrestia è presente don Livio 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Tutti i GIOVEDI’  dalle ore 15.30 alle 16.30. 
 

MAGGIO 2022 

La santa Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lunedì  16  h 8.30 

    + Zoccarato Fosca e Santellani Severino 

 

Martedì 17     h 8.30 

    + Anime 

 

Mercoledì  18  h  8,30 

    + Secondo intenzioni offerente 

    + Giovanni, Giorgio, Amalia  e Giuseppe 

 

 Ore 15.00-18.00    In sacrestia.  

 CONFESSIONI o direzione spirituale. 

 

Giovedì  19   h  8.30 

    + Rinaldi Tarcisio e Michele 

 Ore 15,30-16.30  ADORAZIONE  

 

Venerdì  20   h  8.30 

    + Anime 

 

Sabato 21  

S. Antonio h 17.00  

    + Anime 

 

S. Rita    h 18.30 

    + Anime 

  

Domenica  22 maggio FESTA di SANTA RITA  

 

S. Antonio  h   9.00 

    + defti Odorico Angelo e Rita 

 

 S. Rita  h 10,30  In onore a Santa Rita 

    +  Per la Comunità 

 

     h 17.00 Vesperi solenni e processione 

 
 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti e 

 preghiamo per le numerose vittime innocenti  

sterminate dalle guerre. 


