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Foglio di Collegamento n 43 del 16 ottobre 2022
Domenica XXIX del Tempo Ordinario

Nel pregare non conta la quantità, ma la verità

47° anniversario della Parrocchia
Oggi, domenica 16 ottobre alla s. messa solenne delle
ore 10.30 ricordiamo il 47° anniversario della nascita
della Parrocchia. Parroci: primo parroco fu don Giacomo Fantin dal 1975 a fino a l 1998; don Giovanni Odorico dal 1998 al 2012; don Gabriele Meazza dal 2012 al
2016; don Livio Tonizzo dal 2016 fino ad oggi. Inizialmente tutte le funzioni religiose si svolgevano nel salone
parrocchiale.
La prima pietra della chiesa porta la data del 17 ottobre
1982. La chiesa venne aperta al culto il 22 maggio 1984
e consacrata da l Vescovo mons. Sennèn Corrà il 15 ottobre 2000 e dedicata a Santa Rita da Cascia.
Vicino alla chiesa sorsero i condomini abitati da famiglie
giovani e da tanti bambini. La chiesa e le sue strutture
costituiscono un importante punto di riferimento. Dal
2008 iniziarono le pratiche per il passaggio alla Parrocchia di s. Rita delle strutture di via Aldo Moro dove c’è
la chiesa e l’Oratorio di s. Antonio realizzate da don Domenico Sigalotti, parroco della Beata Vergine Maria
Regina. Il passaggio con tutti i documenti e l’atto notarile ha impiegato 10 anni. Da molti anni durante l’estate
viene organizzato il GREST animato da un gruppo di
adulti e di giovani. Molti sono gli iscritti.
Per l’animazione pastorale, liturgica, missionaria e catechistica della Parrocchia e l’assistenza agli ammalati,
hanno svolto la loro preziosa attività tre suore: suor Bellarmina, suor Luiselda e suor Rosita.
Nel mese di maggio si svolge la tradizionale festa di santa Rita e la sagra. In questi due ultimi anni il gruppo
Amici di Quartiere organizzano la festa di s. Antonio e
altre attività. L’Oratorio è luogo dove si organizza il doposcuola per le medie e si distribuiscono ogni mese le
borse spesa della Caritas.
La Parrocchia ha bisogno sempre di tanti collaboratori e
volontari che offrono la loro generosa disponibilità e
servizio per il bene di tutta la comunità. Stiamo vivendo
tempi difficili e per questo chiediamo al buon Dio che ci
aiuti a testimoniare con gioia e generosità la nostra fede
nel Signore risorto la cui immagine campeggia nella nostra chiesa dove c’è pure l’immagine della “Regina Pacis” e di santa Rita patrona della Comunità.

APERTURA
ANNO PASTORALE DIOCESANO
Oggi, domenica 16 ottobre alle ore 15.00 santa
Messa, presieduta dal Vescovo a Sclavons, sarà
trasmessa sul canale 77 Media 24.

Apertura Anno Catechistico
Con il “Mandato alle catechiste” apriremo l’anno catechistico. Sono caldamente invitati a partecipare tutti i
Bambini, Ragazzi, Giovani animatori e le loro Famiglie.
IL CATECHISMO si svolge a santa Rita a partire da
lunedì 17 ottobre secondo gli or ar i comunicati.

CATECHISMO
ORARIO AGGIORNATO
da lunedì 17 ottobre
Chiediamo ai Genitori di aiutare i figli a
partecipare agli incontr i di for mazione.
========================================
Lunedì

4 ELEM

Martedì 3 MEDIA

h 16.30-17.30

Giovedì
Giovedì
Giovedì

1 MEDIA
3 ELEM
5 ELEM

h 8.15 Lodi - 8.30 santa Messa feriale
Domenica 16
47° anniversario della Parrocchia
S. Antonio h 9.00
+ Fosca e Severino
S. Rita h 10,30
+ Defti Dal Mas Attilio
+ Bruno, Nicodemo e Lucina

h 15.00-16.00

Mercoledì 2 ELEM.

Ottobre 2022

h 16.30-17.30

Lunedì 17 h 8.30
+ Anime

h 15.00-16.00
h 16.30-17.30
h 16.30-17.30

Martedì 18 h 8.30
+ Anime

Venerdì 2 MEDIA
h 17.00-18.00
Venerdì 5 ELEM.
h 16.30-17.30
=============================================

Mercoledì 19 h 8.30
+ Anime

Ottobre Missionario

Giovedì 20 h 8.30
+ AnnaAntonia Giuseppe e Ines
h 15.30 - 16.30: ADORAZIONE

Celebriamo domenica 23 ottobre la Giornata Missionaria
Mondiale dal tema: “Mi sarete testimoni”.
In questo mese missionario preghiamo il Santo
Rosario per la Pace nelle nostre case e nel
mondo intero.
ore 15.30 a s. Rita
ore 16.00 a s. Antonio
ATTIVITA’ ORATORIO v. A. MORO


DOPO SCUOLA PER LE MEDIE. Stiamo
organizzando il DOPOSCUOLA per le medie
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 di martedì e giovedì. Partiremo appena possibile. Invito ex
insegnanti e giovani studenti (crediti formativi)
a dare una mano.
 CASTAGNATA. Or ganizzata dagli Amici di
Quartiere due serate di svago: sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle ore 16.00 in poi. E’
possibile mangiare . Per prenotazioni e asporto
tel. ad Alessandro 334 801 61 70.
MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00 don Livio è presente in sacrestia per confessioni e ascolto
di problemi. Oltre questo orario, nei limiti del possibile e degli impegni, don Livio è reperibile previa
telefonata al 349 140 64 18.

ADORAZIONE EUCARISTICA Giovedì dalle ore 15.30
alle ore 16.30. Preghiamo per la nostra serenità e
per la pace nel mondo.

Venerdì 21 h 8.30
+ Anime
Sabato 22
S. Antonio h 17.00
+ Santoro Elena
+ Ovidio ed Elisa
S. Rita h 18.30
+ Silvano e Gilda
+ Zanotel Luigi
+ Luciano e Lina
+ Jeroniti Merith
+ Luigi e MariaTeresa
Domenica 23 domenica XXX del t. ord.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
S. Antonio h 9.00
+ Mian Antonio
S. Rita h 10,30
+ Defti Marcante Pivetta e Acco
+ Rinaldi Michele e Tarcisio
+ Bevilacqua Pierina e fam defti

Nella preghiera ricordiamo i nostri cari defunti
e la pace nel mondo.

