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IN SETTIMANA 
 

Inizia il mese di Maggio:  
Recita del Rosario nelle famiglie  

 

Domenica  h  11.00  Presentazione  alla 
  Comunità  dei  fanciulli  della    Pri
  ma Comunione ( Cantano i Giovani) 
  h  12.00  Battesimo  di  NICOLO’ 
         ALBANO 

  h 15.30 S. Messa in ospedale pre‐
  sieduta dal Vescovo Ovidio Polet
  to per  la Giornata del Malato 
 

Lunedì  h 15.00 Gruppo Missionario 
               h 18.00 Preparazione Preghiera 
          Diocesana 
 

Martedì h 18.00 Caritas 
   h  21.15  Commissione  “Rosa  di 
  S. Rita” 
 

Mercoledì  h 20.30 Canto in saletta 
 

Giovedì  h  20.30  Incontro  di  Preghiera 
      Diocesano 
  Tema: Maria Madre di Dio 
  Presiede: don Giuseppe Grillo del 
  Seminario di Pordenone 
 

Venerdì : 1° del mese 
  h 09.00 Eucaristia per Anziani 
  h 20.30 Gruppo Giovani 
   h 20.30 Celebrazione penitenzia‐
  le per i genitori dei fanciulli della 
  Prima Comunione 
  h  20.30  Incontro  Collaboratori 
  e Collaboratrici della Sagra 
 

Sabato   h 14.30 Canto Giovani 
     h 17.30 “Amici di S. Rita” 
 

Domenica  h  11.00 Messa di Prima Co‐
     munione per 16 fanciulli 
  (Coro Parrocchiale)   

  II DOMENICA DI PASQUA / DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Il dubbio di Tommaso è occasione per la proclamazione 
della beatitudine che più ci riguarda: «beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto». Il Risorto si mostra 
ai discepoli, ed essi lo riconoscono. Sulla loro testimo-
nianza si fonda la nostra fede. Siamo i destinatari di un 
annuncio che si è trasmesso nei secoli fino a raggiun-

gerci. La fede nella resurrezione ha sorretto nei secoli i credenti in 
Cristo, sostenendoli anche nelle tribolazioni e spesso nel martirio. 
Anche oggi molti nostri fratelli muoiono per la loro fede nel Cristo 
Risorto, e ciò non può essere assente dalla nostra preghiera, come 
non può essere assente dalla nostra preghiera il mondo intero, con 
le sue tribolazioni, che affidiamo alla Divina Misericordia. 

Oggi in Piazza San Pietro 
    Beatificazione di   
Papa Giovanni Paolo II 
 
      Il Santo Padre  
Benedetto XVI presiede la 
Santa Messa di Beatifica-
zione 

Siamo  a maggio, mese  bello  per  la  natura  in 
fiore e perché dedicato a Maria, la Madre che, 
per la sua intima partecipazione alla storia del‐
la salvezza, interviene efficacemente per salva‐
re tutti coloro che la invocano con animo retto. 
"Con  la  sua materna  carità  si prende  cura dei 
fratelli del Figlio suo ancora pellegrinanti e po‐
sti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non 
siano condotti nella patria beata" (LG 62).  
 
 Ave, Regina dei Cieli. Ave, Signora degli Angeli. 

Porta e radice di salvezza, rechi nel mondo  la  luce. Gioisci, Vergine 
gloriosa, bella fra tutte le donne. Salve, o Tutta Santa, prega per noi 
Cristo Signore. 
 
                   ROSARIO NELLE FAMIGLIE 
Benardotto Nisio e Maria  Via Palazzine  2‐3‐4‐6       h 20.30 
Giacomini   Vilma    Via Vasari    2‐3‐4‐6       h 20.30 
Steccanella Luisa     Via B. Croce,4  2‐3‐4‐6       h 20.30 
Barrano       Giacomo    Via Resistenza,9 2‐3‐4‐6       h 20.30 
Piccolo         Danilo    Via G.B. Vico, 18 2‐3‐4        h 20.30 
Perin             Giannina    Via A.Moro,1  Tutto il mese  h 20.30 
Dal Mas   Lucio    Via Villastorta,47 2‐3‐4‐6       h 20.30  

 
      ROSARIO NELLE CHIESE 
 
    A S. Antonio    h 17.00 
    A S. Rita               h 18.00 
 
 



Le SS. Messe della settimana  
II Settimana di Pasqua 

Lunedì                   02                  h 08.30 
S. Atanasio, vescovo e dottore  

 Ann. Falagiani Dino  
Martedì            03         h 08.30 

Santi Filippo e Giacomo, apostoli 
  Ann. Civran Giovanni e Antonia 
Mercoledì           04                 h 08.30  

 Drigo Maria  Palmira e Luigi  
Giovedì         05                 h 08.30 

 Ann. Alfredo  
Venerdì            06                 h 08.30 

Primo del mese 
 Ann. Chiarotti Licia  Deffendi Lo-

retta                                                                 
Sabato            07 
h 17.00  Attilio  Manlio e Teresa  
h 18.30  D.ti Dell’Anna e Merlo  
Carolina (Coml.) * 60° di Matrimonio di 
Biagio Angelucci e Maria Di Donato 
Domenica           08 Maggio 
  III Domenica di Pasqua 
 h 08.30 * Per la comunità   Zaramella 
Achille, Maria e Mario  Milanese Me-
rik 
h 10.00 a S. Ant.  Severino, Adelia e 
Ottavio * Sec. int. Offerente 
h 11.00 * 1 COMUNIONE  D.ti Vi-
dotto   

«Parrocchia di S. Rita»  C.I.P. 350 copie» 

Scriviamo di...a cura di Rino Ferlauto 
 Ci siamo: domenica 1° maggio 2011,  presenteremo 

ufficialmente alla comunità la IV^ Edizione del Grest  dal te-
ma: - TUTTI  I COLORI DELL’AMICIZIA- 

 Si continua  a lavorare alacremente, ma già si intravedono 
tempi e  modalità per questo Grest – versione 2011 – diverso dal solito; improntato 
sulla conoscenza e l’apprendimento delle diverse popolazioni della terra. 
 Si viaggerà con la fantasia – anche con il supporto di tanto materiale – attra-
verso i vari continenti, cercando di capire usi e costumi dei popoli. L’obiettivo che ci 
siamo posti infatti, è quello di:  “conosciamo gli altri,  per accoglierli ”. 
 Certamente nessuna dietrologia dietro questo minislogan, ma la certezza che il 
sapere come si vive in Asia, o in Africa e via dicendo, oltre a fornire – nel suo picco-
lo – un mini bagaglio culturale, ci apre orizzonti nuovi, ben sapendo che con il tempo 
il mondo diventerà sempre più multiculturale. 
 Ovviamente, non perderemo la parte tradizionale del Grest – ovvero i labora-
tori – che comunque avranno anche loro un’anima etnica nei limiti del possibile, così 
come lasceremo il tempo “al gioco”, a quella voglia di liberare la propria energia, 
dopo un anno di scuola, e per poter assaporare il gusto del divertimento. 
 Il Grest inizierà il giorno 13 giugno – con la S.Messa all’aperto- e si conclude-
rà sabato 25 giugno con un unico programma – già peraltro anticipato nel precedente 
foglio parrocchiale. Cosa si farà dunque sabato 25 giugno? Semplice: alle ore 18,30 
(Messa prefestiva) tutti insieme – animatori, educatori, ragazzi e genitori – animere-
mo la liturgia.  
 Fine Messa, per chi lo desidera, la possibilità di fermarsi (anche con la fami-
glia) in Parrocchia, insieme a tutto lo staff del Grest, e consumare una “cena al sacco 
comunitaria”. Finita la quale, intorno alle 20,45/ 21,00 inizierà la festa finale. Mi 
fermo……perché ci saranno delle sorprese rispetto agli altri anni. 
 Ultima nota: il foglio esplicativo del Grest, con annessa scheda di iscrizione lo 
trovate in Chiesa, e potrete consegnarlo, insieme alla quota (rimasta invariata rispetto 
al 2010), ai catechisti, a Suor Rosita, o dopo la Messa delle 11,00. Termine ultimo 
per l’adesione,  domenica 22 maggio…. 
 A presto. Un saluto da tutto lo STAFF del Grest 2011  

Riceviamo Auguri di  
Buona Pasqua da: 
Sr. Antonia Scaramuzza - Etiopia 
+ Abune Tesfaselassie - Etiopia 

 

EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO  (continua) 
Orientamenti pastorali CEI, per il decennio 2010/2020. 
 

Carissimi, continua la riflessione sul documento della Conferenza Episcopale Italiana, 
che ha per tema:“Educare alla vita buona del Vangelo”. Oggi affronto, del primo 
capitolo, che s’intitola “Educare in un   mondo che cambia”, il paragrafo n°12: “Nei 
nodi della cultura contemporanea”. In questo paragrafo si evidenzia come 
l’educazione sia strutturalmente legata ai rapporti tra le generazioni, prima di tutto 
nel contesto familiare e poi nelle relazioni sociali. Le difficoltà, più volte evidenziate e 
sperimentate nel campo educativo, trovano la loro origine nel fatto che le diverse ge-
nerazioni vivono non di rado in mondi separati ed estranei tra di loro. Presupposto 
del dialogo, invece, è una significativa presenza reciproca  e il poter disporre di 
tempo. Io penso che questo tempo debba essere cercato con buona volontà, trala-
sciando ciò che è inutile e che non dà sapore al vivere.  Le relazioni umane si sono 
impoverite e frammentate ed è cambiata la modalità di trasmissione dei valori tra le 
generazioni. Oggi un giovane si trova a confronto con adulti che spesso denotano  
poca motivazione, se non addirittura demotivazione, e poca  autorevolezza. Coloro 
che educano, quindi, sono in difficoltà o incapaci di testimoniare ragioni di vita che 
suscitino amore e dedizione.  A queste riflessioni , mi permetto di aggiungere che, 
gli uomini e le donne  di oggi, sentono sempre più la difficoltà di aderire ad un proget-
to di vita significativo, famiglia, vocazione religiosa e sacerdotale, impegno laicale, che 
preveda la fedeltà per sempre. Nel contesto sopra delineato, la prima a soffrire è la 
famiglia. Essa, primo e indispensabile luogo di educazione, si trova sola nel far fronte 
al gravoso compito della formazione della persona, privata anche di un contesto 
sociale favorevole. Infatti  mancano adeguati sostegni culturali, sociali ed econo-
mici. Il Documento sottolinea: “lo sforzo grava soprattutto sulle donne,  alle quali 
la cura della vita è affidata in modo del tutto speciale”. In questa realtà, tuttavia, la 
comunità in cui si colloca la radice più intima e più potente della generazione 
alla vita, alla fede e all’amore è la famiglia. Come Comunità cristiana, comprendia-
mo quanto sia importante formarsi e formare la vita su basi solide e alla luce di valori 
non negoziabili. Se la nostra società è carente, noi non possiamo fermarci a sterili 
lamenti, dobbiamo con fede e fiducia testimoniare con la vita  e insieme, che la fonte e 
il sostegno alle nostre fatiche è l’unico maestro: Gesù Cristo.  Con Lui non potrà mai 
venir meno la speranza, virtù della quale abbiamo tutti grande bisogno.   
          Giusi Merola 

36ª Sagra in onore di S. Rita   
Maggio 2011: 14/15- 21/22 - 28/29 

Nel Nuovo “Centro S. Rita” 
Domenica 15: Partenza dal “Centro S. 
Rita” con corteo che accompagna la pic-
cola statua di S. Rita in Chiesa. Benedi-
zione dei Bambini e Omaggio floreale 
alle “Rite” di Portogruaro (Previa iscri-
zione al 0421-74696) 
 

Martedì 17 - Merc. 18 - Giov. 19: Tri-
duo 
Venerdì 20 Transito e intermezzo musi-
cale (Organo-tromba e soprano) 
 

Domenica 22: Festa liturgica della Santa 
Benedizione vetture - Processione -  5 °
Riconoscimento S. Rita - Benedizione 
rose - Concerto della Banda 
 

Domenica 29: Festa dell’Anziano - 
Pranzo comunitario su prenotazione 

GENEROSITA’ 
La Famiglia Mian Sante offre alla Chie-
sa in memoria di Laura € 400 


