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 IN SETTIMANA 

Domenica  h  12.15 Matrimonio di Cer‐

bona Massimo e Nadalin Zanon France‐

sca con il Battesimo di Aurora Amalia  
 

Lunedì  h 8.30 CONTINUA IL GREST  

Giovedì h 20.00 Processione cittadina 

     del CORPUS DOMINI  
 

Sabato  h 14.30 Canto Giovani    

  h  15.30  Ministri  della  Comunio‐

  ne a B.M. V. 

    h 17.30 “Amici di S. Rita” 

  h18.30 Messa e  festa  conclusiva 

                del GREST 2011 
 

Domenica  26 Gita Parrocchiale dei Col‐

                laboratori 

Domenica della  
SANTISSIMA TRINITA’  

Dio incontra l’uomo nella storia 

Gesù ci ha rivelato un Dio che vuole la 
salvezza dell’umanità e che opera perché 
essa si realizzi. Nella storia della salvez-
za, dalla Genesi all’Apocalisse, Dio si è ri-
velato come mistero di amore e comunio-

ne, cioè come il Dio Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo. 
Venendo incontro all’uomo nella sua storia, il Dio trinita-
rio chiama l’umanità e la immette nella sua stessa inti-
mità per condividere con essa l’amore e la comunione 
che lega le tre persone della Trinità. 

 

 Grest 2011 

C e n t r         S a n t a  R i t a 



Le SS. Messe della settimana  
XII Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì                    20            h 08.30  
 
Martedì            21         h 08.30 

S. Luigi Gonzaga, religioso 
 Ann. Odorico Gesuè e Gina  Annali-

sa Camaioni e nonni  Acampora Rita, 
Mario e Luisa 
Mercoledì           22                 h 08.30 

 Zanotel Luigi  Politi Italo e Vanda 
Giovedì          23         h 08.30 
* 37° Ann. ordinazione sacerdotale di 
don Giovanni      

 D.ti Marcante e Acco  D.ti cond. S. 
Antonio  
Venerdì             24                h 08.30 

Natività di S. Giovanni Battista 
 Ongaro Avellino  Fagotto Angelo e 

Milena 
Sabato             25  
h 17.00  Attilio e Aurelia  Longato 
Giorgio  Pascotto Umberto e Massimi-
na  
h 18.30  D.ti De Mercurio e Nicolella 

 D.ti Giacomel e Driusso   Gilda  
Maria e Vittorio  Ann. Querin Maria  
Catto Giorgio  
 Domenica           26 

Corpus Domini 
h 08.30 * Per la comunità   Camolese 
Silvano 
h 10.00 a S. Ant.  Marchese Fiorina   
Dal Mas Luigi compl. 
h 11.00  Ann. Santesso Mirto e Fam. 
D.ti  Ann. Brun Giovanni  Carli Lau-
ra 
h 12.15 Matrimonio con Battesimo 

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

scriviamo di …. a cura di Rino Ferlauto 
Sarebbe ovvio scrivere di Grest o di Referendum dopo i 

miei due ultimi articoli, ma a volte l’ovvietà porta a disqui-
sire del nulla e, allora, oggi mi soffermerò – grazie anche a 
quello che avviene durante i laboratori del Grest – sulla 
parola, sull’importanza di riscoprire il gusto del rapporto 
verbale. Per grandi e piccoli quindi ritrovare  il senso del 
dialogo, il piacere di scrivere o di disegnare, insomma di 
tutte quello cose che quotidianamente non facciamo perché 
presi dai computer, PS2, PS3, X-BOX ecc. 
 Ecco che dietro questa scoperta ci sono le facce sor-

ridenti delle persone che si fermano a scambiarsi opinioni, a volte anche con 
toni vibranti,ma sempre nell’alveo della correttezza. Troviamo bambini e a-
dulti che riscoprono il piacere della matita, della gomma e del temperamatite. 
 Sembra uno spaccato di “piccolo mondo antico”, ma è dolce, allettante, 
piacevole, gradevole. 
 Inoltre, sempre seguendo questo filone di riscoperte, troviamo i li-
bri…..non quelli di scuola – a volte vituperati dai ragazzi – ma i romanzi, i 
saggi, quelli di storia e di geografia. Adesso penserete che mi sia “bevuto il 
cervello” e stia guardando una puntata di “Superquark”….assolutamente, vo-
levo solo riportare sotto i riflettori le cose semplici della vita, hanno fatto cre-
scere intere generazioni, che rappresentano la nostra storia, il nostro passato, 
le pietre miliari di quello che oggi siamo. 
 Per cui se grazie alla nostra manifestazione, oltre a scoprire che al 
mondo non “siamo tutti bianchi”, scopriamo tutte queste cose, avremo certa-
mente arricchito un breve momento della nostra “frenetica” vita. Fermarsi 
qualche minuto a sorseggiare un caffè, mangiando un biscotto e chiacchieran-
do con gli amici pensate sia qualcosa dell’800 ? No, è un gesto che ci fa ritro-
vare l’essenza stessa della vita, il rapporto semplice con il fratello – giovane o 
adulto che sia – quel rapporto che il Vangelo ci richiama domenica dopo do-
menica e, che, gli avvenimenti “un po’ beceri” della società di oggi – gover-
nanti compresi – ci hanno fatto abbandonare. 
 Non serve molto quindi, per ritrovare l’uomo, la persona….basta girare 
lo sguardo e avere la capacità di salutare, di guardare negli occhi una persona: 
vi troveremo in tutti lo sguardo di Dio che ci ricorda che siamo tutti suoi figli, 
e che tornando, anche per poco tempo, alle cose semplici, non è un passo in-
dietro, bensì un cammino verso quella comunità che giorno dopo giorno cer-
chiamo di costruire e far crescere. 

      Domenica 26 giugno 
     Gita delle Collaboratrici e Collaboratori 
Partenza h 06.30 dal piazzale della Chiesa 
Meta: Santuario della Madonna delle Grazie di Rocca 
Pietore (1.000 m s.l.m) BL   
  h 11.00 S. Messa  in Santuario              SORPRESA ! 

h 12.30 Pranzo in Albergo Sasso Bianco 
Passeggiata libera lungo il torrente Cordevole, all’ombra dei boschi... e del      
      monte Civetta (mt. 3.218) 
h 17.00 Partenza per il lago di Alleghe 
                  Gelato per tutti 
h 22.00 ca. Rientro a casa  
 

Iscriversi da Sr. Rosita versando € 20,00 per il pranzo.  
Il pullman ai collaboratori è offerto dalla parrocchia.      
            € 35,00 per i non collaboratori 

Sono ancora disponibili 10 posti... 

 

Auguri di Buon Onomastico  
    a tutti i Luigi e Luigine 

Buon Compleanno a 
EMMA BORGHESE che oggi  
compie 90 anni. 
Auguri, cara Emma da parte di tutta la 
comunità. 

 

Città di Portogruaro 
 

Giovedì 23 giugno 2011 
ore 20.00 

 

Nel Duomo di S. Andrea 
S. Messa e Processione cittadina del 

 

CORPUS DOMINI 
Concelebrata dai Parroci,  

Sacerdoti e Diaconi 
della Città 

“O Dio, che ci hai nutriti con l’unico pane 
della vita eterna, confermaci nel tuo amore, 

perché possiamo camminare verso di te 
nella vita nuova.” 

Unità Pastorale di Portogruaro 
S. Andrea, S. Agnese, B.V. Regina, S. Ni-

colò e S. Rita 
I Parroci invitano le comunità  

a partecipare. 


