
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 28  e 29 del 10 e 23.07.11 

 IN SETTIMANA 
 

Domenica  h12.00  Battesimo  di  Gloria 
           Miriam 
 Sabato        h 17.30 “Amici di S. Rita” 

 XV Domenica del Tempo Ordinario 

«Ecco, il seminatore uscì a seminare» 
In che rapporto stanno la libertà dell’uomo e l’azione di Dio 
nella storia? Gesù, come buon seminatore, ha sparso il seme 
della Parola dell’evangelo, e ha rivelato il volto del Padre che 
si prende cura dell’umanità e la chiama ad essere sua collabo-
ratrice per l’avvento del Regno. Tuttavia, l’uomo non è un 

burattino nelle mani di Dio. Egli può, nella sua libertà, accogliere o rifiutare 
la Parola che il Padre gli rivolge attraverso il Figlio. In conseguenza di que-
sta scelta di disponibilità o di indisponibilità, la Parola può portare frutto nel 
cuore degli uomini o il seme che è stato gettato può andare disperso. 

don Giovanni sarà assente dalla parroc-

chia dal pomeriggio di domenica 17 

luglio a sabato 23 c.m. 

 Celebra Mons. Umberto Fabris. 

                    Sembè aprile 2011 
Suor Rita Panzarin 
Mission Catholique de Sembé 
B.P.28 OUESSO (Congo Brazz.) 
 

Carissimo don Giovanni e Comunità Parrocchiale 
        Terminata la consueta visita notturna e curato l'ultimo caso grave‐ un enne‐
simo bimbo colpito da tetano‐, risalita la breve china che separa il "Centre de Sante Shalòm" dalla nostra 
casa comunitaria, accompagnata dai canti lontani dei Pigmei e da quella molteplicità di voci che riempio‐
no di mistero  la notte della  foresta, mi accingo  finalmente a darvi qualche notizia,  sicura che vorrete 
perdonare i miei lunghi silenzi. Essi non sono certo dovuti a dimenticanza, bensì all'incalzare del lavoro, 
in special modo in ospedale. Come potrei non pensare quotidianamente a chi ci permette di assicurare 
alla nostra missione  il dinamismo e  l'efficienza verso  cui  sempre miriamo  con molta determinazione? 
L'anno scorso, durante  la mia permanenza  in  Italia, ho ricevuto tramite  il C.M. della Diocesi  il vostro prezioso contributo per  la 
vostra carissima Rita. E' testimonianza viva della vostra condivisione e del vostro camminare insieme sulla non sempre facile stra‐
da della missione in questa amata terra d'Africa. Vi ringrazio di tutto cuore. Da ormai sedici anni (tanti ne sono trascorsi dal nostro 
insediamento in questo lembo di terra fuori dal mondo) con il sostegno di tante generose persone possiamo pure nutrire, curare, 
far studiare e formare tutta una schiera di bambini, parecchi fra i quali sono ormai già giovani uomini e donne. La gioventù soprat‐
tutto subisce gli effetti della svolta storica che sta  interessando  la società africana e che porta all'abbandono delle tradizioni da 
parte celle nuove generazioni, senza che un altro sistema educativo si imponga realmente. Essa rischia così di trovarsi allo sbara‐
glio. E' ovviamente un aspetto che ci sta molto a cuore, su cui siamo vigili: l'obiettivo, dunque, di fornire alla popolazione giovanile 
precisi e sani orientamenti ci impegna a fondo e occupando una parte importante del programma pastorale. E vedete come pure 
qui la vostra collaborazione entra in gioco ed è preziosa! Sebbene ci troviamo di quando in quando confrontate con vere e proprie 
prove di funambolismo per riuscire a far quadrare  i bilanci, soprattutto quando capitano grosse spese  impreviste  ( come quella 
della sostituzione del fuoristrada distrutta nel tragico incidente dello scorso agosto... come l'intera recinzione dell'area dell'ospe‐
dale mandata in frantumi da un recente violento tornado...) il tutto procede come da programma. La costruzione dell'abitazione 
per i medici è ormai finita e stiamo affrontando l'impegno dell'arredamento, di cui il mobilio vien prodotto artigianalmente nella 
regione. L'ospedale è sempre al completo ed il personale curante ammonta a 17 persone, sottoscritta inclusa. Le mamme che vi 
fanno ricorso per partorire sono  in continuo aumento e ciò vale pure per  l'assistenza prenatale,  il che comporta finalmente un 
minor riscontro di tutte le complicazioni, a esito purtroppo spesso letali per la mamma e/o per il neonato, derivanti dalle pratiche 
tradizionali del parto al villaggio. Le scuole hanno ripreso  l'attività dopo  le vacanze pasquali che hanno visto  i nostri alunni dile‐
guarsi nella foresta per dar man forte agli adulti nelle attività tradizionali legate in particolar modo alla sussistenza. Carissimi ami‐
ci,  vi assicuro  il massimo    impegno da parte di noi  tutti qui e  rinnovo  la mia profonda  riconoscenza, perché  voi  siete per noi 
quell'importante grande famiglia che ci dà forza morale e materiale e che ci sprona ad andare avanti con fiducia. 
  Vi ricordo nella preghiera e vi saluto con viva cordialità !  
                                                                                                                      Suor Rita Panzarin e dalla Vostra carissima Rita  

L’acqua è vita.    Grazie ! 



Le SS. Messe della settimana  
XV Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì                    11            h 08.30  
San Benedetto, abate, Patrono d’Europa 

 Acampora Mario  D.ti Faggionato, 
Cicuto e Morsanuto 
Martedì            12         h 08.30 

Santi Ermagora, vescovo  
e Fortunato diacono, martiri 

 Battiston Antonio  Perin Armando e 
Giusto Giuseppina  D.ti Fam. Scottà  
Caldieraro Edo, Aldo e Carolina  Bar-
rano Andrea  Michela Sellan 
Mercoledì           13                 h 08.30 

 Michelini Luciano * Per Serio Giusep-
pina nel compleanno  D.ti Cond. S. 
Antonio e Fam.ri 
Giovedì          14         h 08.30 

Anime del Purgatorio * Sec. Int. Off.  
 Venerdì             15                h 08.30 

San Bonaventura, vesc. e dottore  
 Ann. Annamaria Caldieraro e Mario  
Zaccheo Sante e Maria  Bozza Luisa 

(compl.) 
Sabato             16 
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
h 17.00  
h 18.30  Vittorio e Maria  Marcello e 
Fam. D.ti 
Domenica            17 
XVI Domenica del tempo Ordinario 

h 08.30  Ann. Bittolo Bon Primo  
Ann. Drigo Elia 
h 10.00 a S. Ant. *Sec. Int. Off. 
h 11.00  Ellero Gina e Gesuè  Tamai 
Angelo e Maria  Ann. Mares Mario 

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

scriviamo di …a cura di Rino Ferlauto 
 

 
Generalmente durante il periodo estivo si parla di vacanze, montagna, ma-
re…..cercando quella ricarica psico-fisica che il lungo inverno ha esaurito 
dentro ognuno di noi. 
 In realtà quest’estate 2011 parla – ahimè – di tanti problemi legati 
all’uomo, si parla di “politica malata”, di “bavaglio all’informazione” di 
“declino morale”, di leggi finanziare “opache”. Fenomeni che dovrebbero 
farci riflettere. 
 Questa settimana “Famiglia Cristiana” pone l’accento proprio su questi 
temi. Nel suo Editoriale una frase racchiude un po’ il senso di quanto det-
to:”…al di là delle ipotesi di reato, che è compito della giustizia accertare, 
dalle intercettazioni emerge la fotografia di un paese in declino, che fatica a 
riconoscere la propria malattia e a porvi rimedio…” 
 Ecco allora una esortazione di Don Sciortino – Direttore di Famiglia 
Cristiana – “..la dottrina sociale della Chiesa, sostiene e apprezza la democra-
zia perché permette ai cittadini (credenti e non) di partecipare al potere politi-
co. La cui unica legittimazione è il servizio alla comunità…” 
 Credo dunque che un passo indietro della politica soprattutto sul ver-
sante “spese della politica” non sia più procrastinabile, il cittadino non può 
continuare a “pagare” gli effetti delle crisi “dei potenti e degli affaristi”, delle 
logiche delle “poltrone” e del “servilismo senza confini”. 
 La priorità del nostro paese non è il “bavaglio alla stampa”, ma com-
battere la povertà, mettersi al servizio del  prossimo.  

E allora apriamo  il nostro cuore  a Cristo, (mi ripeto !!) cerchiamo 
con tutte le nostre forze di “mettere al centro dell’essere  credenti l’ 
“uomo” e coltiviamo quella fede in Dio che è l’unica àncora di salvezza per 
vedere la “vera luce”, per vivere in una società sana, scevra da lotte intestine 
di potere, non più dedita al danaro ed alla lussuria.  
 Da cattolici, battezzati in Cristo, abbiamo il dovere – per noi e per le 
future generazioni – di seguire queste vie, abbandonare le tante, troppe luci 
della ribalta, e soprattutto “usare il potere” come governo di tutti e per tutti , 
fare politica vuol dire assicurarsi che la società segua una retta via, che ci sia 
lavoro, cura della salute e istruzione. XVI Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì                    18            h 08.30  
 Anime del Purgatorio * In ringrazia-

mento 
Martedì            19         h 08.30 

 Steccanella Angelo  
Mercoledì           20                 h 08.30 

 Regina 
Giovedì          21         h 08.30 
 Ann. Gonfiotti Giovanna  

 Venerdì             22                h 08.30 
Santa Maria Maddalena 

 Ann. Scapin Elisabetta  Zanotel Lui-
gi  
Sabato             23 
Santa Brigida, relig. Patrona d’Europa 

h 17.00  
h 18.30  D.ti Marcante e Acco  Gilda 

 Marian Sergio 
Domenica            24 
XVII Domenica del tempo Ordinario 
h 08.30  Ongaro Avellino  Carmelo e 
Angela 
h 10.00 a S. Ant 
h 11.00  D.ti De Mercurio e Nicolella

 Santellani Onorina e Michele  

 

Congratulazioni Giulia! 
 

Oggi vogliamo partecipare alla gioia della nostra organi-
sta, Giulia Flaborea. Dopo aver frequentato il Corso 
triennale di Economia aziendale, attivato dall’ Università 
Ca’ Foscari di Venezia, (con sede staccata a Portogrua-
ro), Giulia si è laureata il 1 luglio 2011. La tesi che ha preparato e discusso 
aveva per tema “ Il fenomeno degli outlet e l’impatto che hanno avuto a livello 
economico dopo il loro insediamento”.  
 Cara Giulia,  congratulazioni per il traguardo raggiunto! Sappiamo che 
continuerai gli studi per specializzarti nel settore dell’amministrazione, della 
finanza e del controllo di gestione. Ti facciamo i migliori auguri e cogliamo 
l’occasione per ringraziarTi del servizio che svolgi con impegno nella nostra 
Parrocchia. 
 La musica ti aiuti a rendere più lieto il percorso di studio.   
 
          Giusi Merola 

GENEROSITA’ 
In memoria di Marian Sergio la famiglia offre alla chiesa € 250 - Battesimo di Carrie-
ri € 50 - Bozza Maria € 10 - De Franceschi Maria € 10 


