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IN SETTIMANA 
Recita del Rosario in Chiesa alle 20.30  
Sabato 14 maggio: Adorazione in Semi‐
nario dalle h 23.00 alle h 24.00 
Mercoledì 18 h 20.30 Canto in saletta 
 h  20.30  Incontro  dei  Catechisti  con  il   
        nuovo Vescovo a PN 
Sabato  21 Convegno Diocesano Caritas 
    Parrocchiali 
     h 14.30 Canto Giovani    
     h 17.30 “Amici di S. Rita” 

36ª Sagra in onore di S. Rita   
Maggio 2011:  

14/15- 21/22 - 28/29 
nel Nuovo «Centro S. Rita» 

 
Martedì 17 - Merc. 18 - Giov. 19: 
     ore 20.30 Triduo 
 
Venerdì 20 h 20.30 Celebrazione del 
Transito con interventi del Cancelliere Vescovi-
le don Roberto Tondato e del Sindaco di Porto-
gruaro Antonio Bertoncello.  
Intermezzo musicale: all’organo il maestro Mi-
chele Bravin, alla tromba il maestro Giovanni 
Vello  e il soprano Giulia Sonzin. 
 
Domenica 22: Festa liturgica della Santa 
h 11.00 Messa solenne cantata dal coro  
             Benedizione automobili  
    
h 17.30 Processione -  5° Riconoscimento S. 
Rita - Benedizione rose - Concerto della Banda 
 
Domenica 29: h 11.00 Festa dell’Anziano   
                  Pranzo comunitario su prenotazione 
 

Possibilità di asporto - Pesca di beneficenza 
Intrattenimento musicale   

                               Il Comitato Festeggiamenti 

   Sabato 14 maggio h 18.00  
INIZIO  

FESTEGGIAMENTI  
   nel Nuovo «Centro S. Rita» 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica  15  h  11.00  Partiamo 
TUTTI    dal  “Centro  S.  Rita”  con 
corteo che accompagna la picco‐
la Statua di Santa Rita in chiesa.  
 

Consegna  dei  Ricordi  ai  fanciulli 
bianco vestiti della Prima Comunio‐
ne‐Benedizione  dei  bambini  e  O‐
maggio floreale alle “Rite” di Porto‐
gruaro  (Previa  iscrizione  al  0421‐
74696) 
Simpatica sorpresa per  i  ragazzi, 
dopo  la S. Messa, nel prato di S. 
Rita... 

     Edizione straordinaria 

        Per tutte le famiglie 



Le SS. Messe della settimana  

IV Settimana di Pasqua 
Lunedì                    16                 h 08.30 

 Mariti D.ti o. vedove  D.ti Fam. Fa-
gotto 
Martedì            17         h 08.30 
  Tamai Angelo e Maria  Ann. Papais 
Amabile e Carlo 
Mercoledì           18                 h 08.30 

 Francesca e Giuseppe  Fagotto Atti-
lio e Antonio  
Giovedì         19                 h 08.30 

 Scortegagna Umberto e Luigia  
Venerdì            20                 h 08.30 

 Anime del Purgatorio  Tondello An-
gelina 
Sabato            21  
h 17.00 * Per la comunità   
h 18.30  Odorico Gesuè e Gina  Gil-
da  Comisso Ida, Mian Attilio e Luigia 
Domenica           22  
  V Domenica di Pasqua 
                  Festa di Santa Rita 
h 08.30 * In onore di S. Rita  
h 10.00 a S. Ant.* Int. Offerente  
h 11.00  Zanotel Luigi  Bacchiega 
Primo e Vanda  Carli Laura TRIGESI-
MO  D.ti Pizza e Lucatelli * Per i bene-
fattori vivi e defunti della Parrocchia.    

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

Ricordiamo i nostri morti: 
 ACAMPORA MARIO è 
deceduto lunedì 9 maggio u.s. 
all’età di 71 anni.  
Condoglianze alla moglie Er-
menegilda e ai figli Serafina, 

Nicola e Antonella. 
 

MIAN ANTONIO di anni 71 è decedu-
to martedì 10 maggio u.s. Condoglianze 
alla moglie Sandra e ai figli Daniele e 
Federico 

Maria, donna feriale  
Chi sa quante volte l'ho letta senza provare emozioni. L'altra 
sera, però, quella frase del Concilio, riportata sotto un'imma-
gine della Madonna, mi è parsa così audace, che sono andato 
alla fonte per controllarne l'autenticità.  
Proprio così. Al quarto paragrafo del decreto del Conci1io 
Vaticano II sull'Apostolato dei Laici c'è scritto testualmente: 
«Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di 
sollecitudini familiari e di lavoro».  
Intanto, Maria viveva sulla terra. Non sulle nuvole. I suoi 
pensieri non erano campati in aria. I suoi gesti avevano come 

soggiorno obbligato i perimetri delle cose concrete. Anche se l'estasi era 1'esperienza 
a cui Dio spesso la chiamava, non si sentiva dispensata dalla fatica di stare con i piedi 
per terra. Lontana dalle astrattezze dei visionari, come dalle evasioni degli scontenti o 
dalle fughe degli illusionisti, conservava caparbiamente il domicilio nel terribile quo-
tidiano.  
Ma c'è di più: Viveva una vita comune a tutti.  
Simile, cioè, alla vita della vicina di casa. Beveva l'acqua dello stesso pozzo. Pestava 
il grano nello stesso mortaio. Si sedeva al fresco dello stesso cortile. Anche lei arriva-
va stanca alla sera, dopo una giornata di lavoro. Anche a lei un giorno le dissero: 
«Maria, ti stai facendo i capelli bianchi». Si specchiò, allora, alla fontana e provò 
anche lei la struggente nostalgia di tutte le donne, quando si accorgono che la giovi-
nezza sta sfiorendo. Le sorprese, però, non sono finite, perché venire a sapere che la 
vita di Maria fu piena di sollecitudini familiari e di lavoro come la nostra, ci rende 
questa creatura così inquilina con le fatiche umane, da farci sospettare che la nostra 
penosa ferialità non debba essere poi così banale come noi pensiamo.  
Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi di salute, di economia, di rapporti, di adatta-
mento. Chi sa quante volte è tornata dal lavatoio col mal di capo, o sovrappensiero 
perché Giuseppe da più giorni in bottega non aveva molto lavoro. Chi sa a quante 
porte ha bussato chiedendo qualche giornata di lavoro per il suo Gesù, nella stagione 
dei frantoi. Chi sa quanti meriggi ha malinconicamente consumato a rivoltare il pa-
strano già logoro di Giuseppe, e ricavarne un mantello perché suo figlio non sfiguras-
se tra i compagni di Nazaret.  
Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei dei momenti di crisi nel rapporto con suo 
marito, del quale, taciturno com' era, non sempre avrà capito i silenzi.  
Come tutte le madri, ha spiato pure lei, tra timori e speranze, nelle pieghe tumultuose 
dell'adolescenza di suo figlio.  
Come tutte le donne, ha provato pure lei la sofferenza di non sentirsi compresa, nep-
pure dai due amori più grandi che avesse sulla terra. E avrà temuto di deluderli. O di 
non essere all'altezza del ruolo. E, dopo aver stemperato nelle lacrime il travaglio di 
una solitudine immensa, avrà ritrovato finalmente nella preghiera, fatta insieme, il 
gaudio di una comunione sovrumana. Santa Maria, donna feriale, forse tu sola puoi 
capire che questa nostra follia di ricondurti entro i confini dell' esperienza terra terra, 
che noi pure viviamo, non è il segno di mode dissacratorie. Se per un attimo osiamo 
toglierti l'aureola, è perché vogliamo vedere quanto sei bella a capo scoperto. Se spe-
gniamo i riflettori puntati su di te, è perché ci sembra di misurare meglio l'onnipoten-
za di Dio, che dietro le ombre della tua carne ha nascosto le sorgenti della luce. Sap-
piamo bene che sei stata destinata a navigazioni di alto mare. Ma se ti costringiamo a 
veleggiare sotto costa, non è perché vogliamo ridurti ai livelli del nostro piccolo ca-
botaggio. È perché, vedendoti così vicina alle spiagge del nostro scoraggiamento, ci 
possa afferrare la coscienza di essere chiamati pure noi ad avventurarci, come te, ne-
gli oceani della libertà.  
Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere che il capitolo più fecondo della 
teologia non è quello che ti pone all'interno della Bibbia o della patristica, della spiri-
tualità o della liturgia, dei dogmi o dell'arte. Ma è quello che ti colloca all'interno 
della casa di Nazaret, dove tra pentole e telai, tra lacrime e preghiere, tra gomitoli di 
lana e rotoli della Scrittura, hai sperimentato, in tutto lo spessore della tua naturale 
femminilità, gioie senza malizia, amarezze senza disperazioni, partenze senza ritorni.  
Santa Maria, donna feriale, liberaci dalle nostalgie dell'epopea, e insegnaci a conside-
rare la vita quotidiana come il cantiere dove si costruisce la storia della salvezza. Al-
lenta gli ormeggi delle nostre paure, perché possiamo sperimentare come te l'abban-
dono alla volontà di Dio nelle pieghe prosaiche del tempo e nelle agonie lente delle 
ore.  
E torna a camminare discretamente con noi, o creatura straordinaria innamorata di 
normalità, che prima di essere incoronata Regina del cielo hai ingoiato la polvere 
della nostra povera terra.          don Tonino Bello 

 

Cari Parrocchiani, 
 Siete tutti attesi per festeg-
giare insieme la nostra Patrona San-
ta Rita.  
 
Portogruaro, 10 maggio 2011 

Messaggio da Cascia. 
 Un grazie di cuo-
re ai devoti della Santa 
che, con la loro fede, 
fanno di questa festa un 

cuore che arde, una rosa vivente il 
cui buon profumo di Cristo sale gra-
dito a Dio, spandendo la bella testi-
monianza di Rita in tutto il mondo.  
 Che Dio ci benedica e ci pro-
tegga sempre.  
                    (Dal Santuario di Cascia) 


