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Foglio di Collegamento n 44 del 23 ottobre 2022
Domenica XXX del Tempo Ordinario

Invito del Vescovo per pregare e partecipare a una Marcia per la Pace
Carissimi tutti,
da mesi siamo angosciati per la guerra in
Ucraina, per la sorte di tanti uomini e donne, bambini e anziani, precipitati in una situazione tragica.
La preoccupazione è crescente perché il conflitto
non tende a diminuire ma prende purtroppo pieghe
sempre più inquietanti, evocando ultimamente anche la minaccia nucleare.
Papa Francesco nell’Angelus del 2 ottobre
scorso ha rivolto un appello accorato e chiaro a tuttiaffinché cessi la guerra e ci si renda disponibili a
costruire la pace, e commentando il vangelo della
domenica così si è espresso: “Immaginiamo che il
Signore venga oggi sulla terra: vedrebbe, purtroppo,
tante guerre, tanta povertà, tante disuguaglianze, e
al tempo stesso grandi conquiste della tecnica, mezzi moderni e gente che va sempre di corsa, senza
fermarsi mai”.
Di fronte a tutto questo desideriamo come
Chiesa diocesana promuovere un segno, non solonostro, ma aperto a tutti, in grado di dire il desiderio
di tutti, uomini e donne, laici e religiosi, Istituzioni
e Associazioni, Chiese e Comunità cristiane e altre
Realtà religiose, che si possa costruire la pace in
Ucraina e in tante altre parti del mondo dove esistono conflitti dimenticati.
Vi invito, dunque, a partecipare alla FIACCOLATA PER LA PACE che mercoledì 26 ottobre
a Pordenone a partire dalle ore 20.30 si snoderà da
piazzetta Cavour per tutto il corso sino al Palazzo
del Comune. Al termine sosteremo in ascolto di
messaggi e preghiere elevate dai rappresentati delle
varie Chiese e Realtà religiose. Crediamo nella
forza della preghiera e dei segni. Possa anche
questo nostro gesto contribuire ad accrescere nei
nostri ambiti di vita la cultura della condivisione e
della pace; possa essere anche ulteriore appello,
unito ad altri nel mondo intero, perché i Paesi interessati avviino dialoghi diplomatici, affinché cessino guerre e ostilità.
Nella speranza di vederci insieme in quella
serata, Vi ringrazio per l’attenzione e Vi saluto cordialmente.
+ Mons. Giuseppe Pellegrini
Vescovo di Concordia-Pordenone

La Parrocchia santa Rita partecipa alla Marcia per
la pace, partendo dal piazzale della chiesa alle ore
19.45 con mezzi propri.

Anno Catechistico

Il CATECHISMO a santa Rita è iniziato secondo gli
orari comunicati.
======================================
Lunedì
4 ELEM
h 16.30-17.30
============================================
Martedì 3 MEDIA h 15.00-16.00
============================================
Mercoledì 2 ELEM.
h 16.30-17.30
============================================
Giovedì 1 MEDIA
h 15.00-16.00
Giovedì 3 ELEM
h 16.30-17.30
Giovedì 5 ELEM
h 16.30-17.30
===========================================
Venerdì 2 MEDIA
h 17.00-18.00
Venerdì 5 ELEM.
h 16.30-17.30
=============================================

Ottobre Missionario

Celebriamo domenica 23 ottobre la Giornata Missionaria Mondiale dal tema: “Mi sarete testimoni”.
Le offerte di questa domenica le destiniamo per le
missioni diocesane. La Missione di don Lorenzo
Barro e di don Loris Vignandel in Mozambico occupa 3 mila chilometri quadrati, senza strade asfaltate. Fame, malattie, ignoranza, guerra e inondazioni: la speranza di vita media è di 40 anni. L'esistenza di don Lorenzo Barro e della sua gente è tutt’altro che semplice. Eppure anche lì si trova la forza di
sorridere… Mentre i media europei si occupano
(giustamente) di guerra in Ucraina e pandemia, ci
sono altre regioni del mondo segnate da povertà e
conflitti. 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

COMMENTO AL VANGELO
Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti
ringrazio”, sono le parole giuste. Ma poi sbaglia
tutto quando ne spiega la ragione: perché non
sono come gli altri... tutti imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. “Io sono molto meglio degli altri”.
Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi figli.
Ed ecco la preghiera da sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare attorno a due lettere
magiche, anzi stregate: io, io, io: “io sono, io
digiuno, io pago”. Il fariseo adora il proprio io,
non riesce a pronunciare la parola più importante
del cosmo è: “Tu”.
Pregare è dare del tu a Dio.
Il fariseo ha tutto, è sazio, appagato, fermo. La
sua è diventata la vera vita atea. Infatti: Dio è il
totalmente Altro, che entra nella storia perché la
storia diventi totalmente altra da quello che è
(K. Barth). Dio è diversità che viene, perché la
vita sia trasformata e fiorisca.
Invece il pubblicano, grumo di umanità curva in
fondo al tempio, fermatosi a distanza, si batteva
il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e
voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, dove una brevissima
parola cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi un lamento: “Sono un ladro, è vero,
ma così non sto bene, non sono contento di me.
Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci
riesco, non ce la faccio ancora, ma tu perdona e
aiuta”. Il pubblicano desidera e spera, e vorrebbe riuscire a cambiare, magari domani, magari
solo un pochino, “però sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche solo piccolo passo”. E
tornò a casa sua giustificato, cioè trasformato e
pronto a un primo piccolo grande passo buono.

Ottobre 2022
h 8.15 Lodi - 8.30 santa Messa feriale
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
Lunedì 24 h 8.30
+ NON C’E’ LA S. MESSA
Martedì 25 h 8.30
+ Primo e Maria
Mercoledì 26 h 8.30
+ Anime
Giovedì 27 h 8.30
+ Pasinato Ivano
h 15.30 - 16.30: ADORAZIONE
Venerdì 28 h 8.30
+ Drigo Irma
Sabato 29
S. Antonio h 17.00
+ Furlanis Sandra
S. Rita h 18.30
+ Giovanni, Agnese, Maria, Alfredo e
Giuseppe
+ Pauletto Lucio Ugo Luigi ed Elvira

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.

Domenica 30 domenica XXXI del t. ord.
S. Antonio h 9.00
+ Defti fam. Berto

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

S. Rita h 10,30
+ Maria e Vittorio
+ Silvia
+ Antonio Falcomer
+ sec. intenzioni offerente

ATTIVITA’ ORATORIO v. A. MORO


DOPO SCUOLA PER LE MEDIE. Stiamo
organizzando il DOPOSCUOLA per le medie
che inizierà appena possibile.
 CASTAGNATA. Or ganizzata dagli Amici di
Quartiere due serate di svago: sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle or e 16.00 in poi. E’
possibile mangiare . Per prenotazioni e asporto
tel. ad Alessandro 334 801 61 70.

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


Michelini Anna (+ 21 ottobre 2022).

