
Parrocchia di Santa Rita  
 Portogruaro Via Beccaria, 22            0421 74696 Fax   0421 282703 

 don Giovanni 348 2627584          Sr Rosita 338 4441155 

E-mail: santaritaportogruaro@email.it               www.srita.info 
 
                                         Nuovo Sito della Parrocchia Anno XIV   n 42 del 09.10.11 

 IN SETTIMANA 
 
Mese del S. Rosario 
 a S. Antonio h 17.00 
 a S. Rita       h 18.00 
 

Domenica  h  11.00  Presentazione 
  dei Cresimandi 
 

Lunedì h 18.00  Incontro per prepa‐
  rare la Preghiera Diocesana 
 

Mercoledì h 20.30 Canto in saletta 
      Si attendono ancora nuove voci 
 

Giovedì h 20.30 Preghiera Diocesana  
ALLA SCUOLA DI GESU’  

Il seme è la Parola di Gesù 
Presiede Mons. Orioldo Marson 

 
Venerdì h  20.30  Celebrazione peni‐
tenziale per genitori, padrini e cresi‐
mandi 
 

Sabato  h15.00  Prove  in  Chiesa  per 
  Cresimandi 
  h 15.00 Canto per i Giovani 
  h 17.30 «Amici di S. Rita» 
 

Domenica h 11.00 S. Messa della 
Cresima conferita dal vescovo 
Mons. Giuseppe Pellegrini 
 

N.B. Domenica 16 c.m. non si cele-
brerà la S. Messa a S. Antonio delle 
h 10.00 per permettere alla comunità 
di partecipare alla S. Messa celebra-
ta dal Vescovo alle h 11.00 

Un Re fece una festa di nozze per suo figlio  
XXVIII Dom. del T.O.   09.10.11 

La  vita  e  la  storia  del’uomo  continuano  a  sussistere  per  l’immensa  pazienza  e 
l’immenso amore di Dio, che non solo accetta  i rifiuti dell’uomo senza scoraggiarsi, 
ma che sa trasformare questi ultimi in occasione di grazia. Dio non abbandona la sua 
volontà  di  salvezza,  e  continua,  anche  oggi,  a mandare  i  suoi  inviati  per  invitare 

l’umanità alla comunione con lui.  

In quel tempo,Gesù , riprese a parlare con parabole ( ai capi dei sacer‐
doti e ai farisei) e disse: "Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una 
festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invi‐
tati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri 
servi  con  quest'ordine:  "Dite  agli  invitati:  Ecco,  ho  preparato  il mio 

pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle 
nozze!". Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri 
affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: 
mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: "La  festa di nozze è pronta, ma gli  invitati non erano degni; 
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle noz‐
ze". Usciti per  le strade, quei servi  radunarono  tutti quelli che  trovarono, cattivi e 
buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.  

 

La comunità di S .Rita oggi è in Festa 
Ore 18.30  

 

Programma: 
Concerto  dei Cori di Latisana, Villanova e S. Rita 
Presentazione dei quadri del Merik esposti in chiesa; 
Intervento del Sindaco di Portogruaro; 
 

Inaugurazione del nuovo 
“Centro Santa Rita” 

 

con benedizione impartita dal 
nostro vescovo  
             S. E. mons. Giuseppe Pellegrini. 
Seguirà un breve rinfresco per tutta la comunità. 

In questa Domenica IL POPOLO, gior-
nale diocesano riporta un’intera pagina 
su S.Rita e viene offerto gratuitamente a 
tutti. 
Se qualcuno trova il Settimanale interes-
sante, può abbonarsi rivolgendosi al Par-
roco. 

Domenica 23 c.m. Giornata Missionaria, 
festeggeremo Sr. Adele Bellotto e potre-
mo pranzare assieme nel Centro S. 
Rita, previa prenotazione. 



Le SS. Messe della settimana  
XXVIII Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì                    10                 h 08.30 
San Daniele Comboni 

 Acampora Mario  
Martedì  11         h 08.30 

Beato Giovanni XXIII 
 Baffi Angiolo  Orlando Dina * Sec. 

Int.Off  
Mercoledì           12                 h 08.30 

 Battiston Antonio  Perin Armando e 
Giusto Giuseppina  
Giovedì          13                h 08.30 

Steccanella Angelo  Palmira e Luigi 
 Michelini Luciano 

Venerdì                   14               h 08.30 
 Per le anime del Purgatorio  

Sabato         15      S. Teresa D’Avila  
h 17.00  D.ti Nosella e Gigante  Giu-
seppe e Giuseppina  Giovanni  Ann. 
Olindo 
h 18.30  Vittorio e Maria  Ann. Vi-
sentin Giancarlo  Zanotto Aldo  Ann. 
Anna  Marcello e Fam. D.ti 
Domenica          16     

XXIX Domenica del tempo Ordinario 
h 08.30 .* Per la comunità  Mian Anto-
nio 
h 10.00 a S. Ant  Sospesa 
h 11.00* CRESIMA PER 16 GIOVA-
NI (Canta il coro)  Zaccheo Sante e 
Maria e Sr. Deodardina  D.ti Fam. Dal 
Col  Celio Dal Cin  D.ti Pizza e Lu-
catelli 

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

GENEROSITA’ 
N.N. € 300  ‐  In memoria di Muscoli‐

no Antonio € 50 ‐ Zaccheo Adalgisa € 

20  ‐ N.N.€ 20  ‐ Battesimi € 95  ‐ Mi‐

chelini Ada € 20 per le Missioni 

INCONTRI DI PREGHIERA DIOCESANI 
La  Chiesa di S. Rita, come altre Chiese della nostra Diocesi,  ospiterà, 
gli Incontri diocesani di preghiera. Questa esperienza di preghiera 
comunitaria, che si ripete ormai da più di un decennio, si svolgerà 
mensilmente, per noi ogni primo giovedì del mese dalle ore 20.30, a 
partire dal mese di ottobre 2011 fino al mese di maggio 2012. Ogni 
incontro sarà preceduto come sempre da un’adeguata preparazione  
liturgica che vede impegnate persone appartenenti alle diverse Parroc-
chie della Forania di Portogruaro. Quest’anno il tema generale degli 
incontri ha per titolo: “ Alla scuola di Gesù: le parabole”. La  scelta è  
in sintonia sia con gli Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano, 
per il decennio 2010-2020,  incentrati sull’educare alla vita buona del 
Vangelo, sia con il programma pastorale annuale della nostra Diocesi. 
Al centro c’è la figura di Gesù, vero Dio e vero uomo,  vero educatore 
e punto di riferimento certo per tutti noi. Egli, mediante le parabole, 
indica la sapiente azione di Dio in mezzo al suo popolo e ci invita a 
collaborare con Lui per l’edificazione del Regno. Durante gli incontri è 
prevista la proiezione di alcune immagini significative, la lettura di un 
testo tratto dal Magistero del Papa Benedetto XVI e l’esposizione del 
Santissimo Sacramento. Tutta la celebrazione sarà arricchita e accom-
pagnata da canti adeguati. Il nostro Vescovo Giuseppe invita a parteci-
pare alla preghiera, non solo le Parrocchie delle Foranie che hanno una 
chiesa che li ospita, ma anche le Associazioni, i movimenti ecclesiali 
ed esponenti delle comunità religiose, maschili e femminili, presenti in 
Diocesi. Affidiamo al Signore questi incontri, affinchè portino frutti 
copiosi. 
          Giusi Merola 

LA COMUNITA’ DI S. ANTONIO DOPO 11 ANNI 
Alcuni giorni fa, scorrendo i file un po’ datati, ho ritrovato un file del 6 febbraio del 
2000 dal titolo “Saluto al nuovo parroco Don Giovanni Odorico”.. sono già trascorsi 11 
anni dalla fusione con la parrocchia di S. Rita! 
C’era scritto: “In quest'anno giubilare la nostra Comunità registra una svolta importan-
te nella sua storia; 15 anni fa siamo stati chiamati a costruire la nostra Comunità nel 
segno della fede e dell'amore, siamo stati incoraggiati a costruire la nostra identità 
spirituale e sociale. Ora, siamo chiamati ad aggregarci agli amici di S. Rita con l'obiet-
tivo di giungere ad una perfetta integrazione tra le due realtà, in modo che i doni degli 
uni siano i doni degli altri, che si realizzi un dialogo sereno e costruttivo creando inte-
sa e buona armonia”.  
Pur non mancando i problemi e le difficoltà, lo sforzo d’integrazione ha prodotto i suoi 
risultati, grazie ad un dialogo aperto e sereno, ad una reciproca fiducia e pazienza. Se 
alcune forze sono rimaste ad operare da una parte o dall’altra, altre si sono divise tra 
le due parti della parrocchia. 
Tutte le attività si svolgono in maniera unitaria, mentre le S. Messe vengono celebrate 
in entrambe le chiese anche nel prefestivo. Sono stati conservati tre appuntamenti 
significativi: il 13 giugno, la processione con la statua di S. Antonio e la reliquia del 
Santo, la via Crucis itinerante il venerdì santo, la S. Messa dei Pastorelli la notte di 
Natale. 
Il quartiere di Sant’Antonio è popoloso e si sta ulteriormente ingrandendo, parecchie 
sono le giovani coppie che vengono ad abitarvi ed ora finalmente si sentono più voci 
di bambini, dopo un periodo di vuoto. Questa nuova realtà ci deve sollecitare ad impe-
gnarci nell’accoglienza delle nuove famiglie e nell’attenzione ai bambini, attraverso 
proposte educative che li aiutino a crescere: un bel programma da svolgere tutti insie-
me, parroco e comunità unita.  

La storia di una comunità (Jean Vanier)  

La storia di una comunità è importante. Deve essere raccontata senza stancarsi, deve essere scritta e riscritta. Facciamo così in fretta a dimen‐
ticare quel che Dio ha fatto per noi. Dobbiamo ricordarci tutti i momenti che Dio è all’origine di tutto e che lui ha vigilato con amore sulla co‐
munità. È così che noi ritroviamo la speranza e l’ardimento di cui abbiamo bisogno per affrontare nuovi rischi ed accettare difficoltà e sofferen‐
ze con coraggio e perseveranza. 

Nel Nuovo Centro sono esposte alcune foto che ci ricordano le radici della Comunità e i primi passi... 

GRAZIE  
  alle  tante  persone  che  in 
questi  giorni,  in  qualsiasi modo, 
hanno  offerto  la  loro  generosa 
collaborazione per  la riuscita del‐
la  Festa  dell’Inaugurazione  del 
Nuovo Centro di S. Rita 


