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36ª Sagra in onore di S. Rita   
Maggio 2011 -  28/29 

nel Nuovo «Centro S. Rita» 
 
 

Domenica 29:  
Festa dell’Anziano ( Messa cantata dai giovani)      
♦Unzione degli  Infermi  in Chiesa  e nelle  famiglie  (previa  adesione)
♦Pranzo comunitario: insieme agli anziani  sono invitate anche le loro 
         famiglie e quanti desiderano unirsi alla festa. 
    ♦Allieterà l’incontro Piero e la sua fisarmonica 
    ♦Lotteria con premi per tutti gli Anziani 

Possibilità di asporto - Pesca di beneficenza 
Intrattenimento musicale   

                               Il Comitato Festeggiamenti 

 IN SETTIMANA 
Lunedì 
Recita del Rosario a S. Antonio h 17.00 
                                  a S. Rita        h 18.00  
           h 20.15 Verifica Percorso fidanzati 
Martedì 31  
Conclusione del mese di maggio:    
  Rosario in Chiesa h 20.30 
Mercoledì h 09.30 Unità Pastorale a S.R. 
        h 20.30 Inizio Tredicina a S. Antonio 
  h 20.30 Canto in saletta 
Giovedì 2 Festa  della  Famiglia  a  Fiume 
             Veneto ‐ PN 
Venerdì h 9.30 Eucaristia per anziani 
 

Sabato  h 14.30 Canto Giovani    
    h 17.30 “Amici di S. Rita” 
Domenica 05  Battesimi   

 

5° Riconoscimento S. Rita 
conferito a  

Giordano dei Gobbi  
e in memoria della moglie 

Fiorella Bulian 
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Celebrazione del Transito 
di S. Rita, presieduto da 
don Roberto Tondato. 
 Grazie alle Dame 
che hanno dato una nota di 
colore e servizio intelligen-
te alla serata. 
Grazie anche a Giulia, Mi-
chele e Giovanni. 

Eravamo una folla ad accom-
pagnare Santa Rita... 

 

Grazie anche per la pre-
senza del Sindaco Antonio 

Bertoncello e del Vice-
Sindaco Luigi Villotta 

 

Grazie anche ai portatori, al 
coro, ai fanciulli... 



Le SS. Messe della settimana  

VI Settimana di Pasqua 
Lunedì                    30                 h 08.30 

 Luigia e Maria  
Martedì            31         h 08.30 

Visitazione della B.V. Maria 
 Anime del Purgatorio  

Mercoledì           01                 h 08.30 
S. Giustino, martire 

 D.ti Condominio S. Antonio  
Giovedì         2                   h 08.30 

Ricordo dei Missionari 
 D.ti Codolo e Calderan  

Venerdì            3                   h 08.30 
1° del mese 

S. Carlo Lwanga e compagni martiri 
1° Anniversario dell’uccisione  

di Mons. Luigi Padovese (2010) 
Beato Giovanni XXIII 

 Civran Giovanni e Antonia  Meda-
glia Rita TRIGESIMO  Fiorella Dario 
Sabato            4  
h 17.00   Cancian Lino  Manlio e 
Teresa  
h 18.30  Drigo Maria  Maganza An-
gelo e Fam.ri D.ti * Sec. Int. Falcomer 
Vittoria  
Domenica           5  
 Ascensione del Signore  

Giornata delle Comunicazioni Sociali 
h 08.30* Sec. Int. Off.  
h 10.00 a S. Ant. * Per la comunità 
h 11.00 * 25° Valerio Daniela e Franco 
Carmelo * Sec. Int. Crosariol Elio e Luisa  

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

 
 

scriviamo di …. a cura di Rino Ferlauto 
 
 Abbiamo festeggiato degnamente e con grande partecipazione la nostra 
Patrona, con una sentita liturgia ed altrettanto sentita processione. Il Consi-
glio Pastorale ha fatto la sua scelta nel riconoscere a Giordano Dei Gobbi la 
“Rosa di Santa Rita” per il suo alto impegno da cristiano all’interno della sua 
famiglia.  
 La Sagra, sta raccogliendo i frutti che merita, per l’impegno dei volon-
tari, per la bellezza delle nuove strutture, per la qualità dei prodotti. Serate 
allegre, con tantissima gente…. 
 Insomma un mese di maggio che sta coinvolgendo la nostra comunità a 
360 gradi, con cuore, grinta, affetto. E se qualche piccolo intoppo può esserci 
stato……lo elenchiamo come breve black out fisiologico. D’altronde 
“lavorando” può anche succedere, noi non ne facciamo un dramma, anzi sia-
mo stimolati a proseguire. 
 In questo tourbillon di attività abbiamo avuto anche il tempo atmosferi-
co dalla nostra parte, con splendide serate che hanno permesso a tanta gente 
di gustare i nostri cibi, di giocare alla pesca, di passeggiare e conversare ama-
bilmente…..al giorno d’oggi credo sia una bellissima cosa….probabilmente 
Santa Rita….contenta dei suoi fedeli ci “ha dato un’aiuto” !!! 
 A questo punto anche se non abbiamo proprio finito, sarebbero giusti i 
ringraziamenti, ma sapete come la penso: è difficile elencare uno per uno, il 
rischio di dimenticare qualcuno è altissimo e allora ? Semplice: GRAZIE  A 
TUTTO LO STAFF DELLA SAGRA (CUOCHI, CAMERIERI, CASSIERI, 
INFORMATICI, RESPONSABILI). Un ringraziamento a tutto lo STAFF 
della Pesca di Beneficenza, anche quest’anno apprezzata e ricca, figlia di 
giorni e giorni di lavoro. 
 Ovviamente un sentito grazie al  Parroco Don Giovanni e a Suor Rosi-
ta.  
 Ah dimenticavo...in chiusura un breve spot: le iscrizioni  al nostro 

GREST 2011 sono ancora aperte. Percorso da seguire per far parte della 

nostra kermesse estiva: 1) prendere foglio, 2) compilare tagliando, 3) con-

segnarlo (con la quota di iscrizione) in canonica, ai catechisti, a Suor Rosi-

ta o ad un componente del Gruppo Giovani, 4) aspettare il 13 giugno per 

l’inizio della manifestazione.  

 

 

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

 

Supplica a S. Rita  nel giorno della Sua Festa a Cascia... 

Domenica 26 giugno 
  Gita delle Collaboratrici e Collaboratori 
Partenza h 06.30 dal piazzale della Chiesa 
Meta: Santuario della Madonna delle 
Grazie (1693) di Rocca Pietore (1143 m 
s.l.m) BL  -   h 11.00 S. Messa 
SORPRESA ! 
h 12.45 Pranzo in Albergo Sasso Bianco 
Passeggiata libera lungo il torrente Cor-
devole, 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, la settimana 
prossima comunicheremo il costo, co-
munque speriamo accessibile. 

GENEROSITA’  
Crosariol Elio  per la Chiesa € 50 - Zi-
roldo € 20 


