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 IN SETTIMANA 
Domenica  h  12.30  I genitori e  i ragazzi 
  di  2  elementare  si  incontrano 
  per il pranzo dai frati 
  h  15.30  Verifica  Percorso  fidan‐
   zati a S. Nicolò 
 

Lunedì   h 8.30 13 INIZIA IL GREST 
 con la Santa  Messa celebrata 
 all’aperto 
 

h 20.00 S. Messa presiedu-
ta da don Matteo Lazzarin, 
cantata dal Coro. Proces-
sione di S. Antonio, ac-
compagnata dalla Banda di 
Vado, seguendo il percorso 
tradizionale, condizioni 
atmosferiche permettendo. 
 - Benedizione del pane  
 - Possibilità di acquistare un kg. di riso 
italiano devolvendo € 05.00 per le Mis-
sioni  
 

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

Domenica  h  12.15 Matrimonio di Car‐
bona Massimo e Nadalin Zanon France‐
sca con il Battesimo di Aurora Amalia  

Domenica di Pentecoste 
       Lo Spirito e la testimonianza 

Oggi si compie 
una promessa per 
noi Cristiani: 
quella che Gesù 
ha fatto ai suoi 
discepoli e a tutti 
noi durante 
l’ultima cena, 
quando ha assi-

curato che non ci avrebbe la-
sciati soli, ma ci avrebbe inviato 
un altro Consolatore. È lo Spirito 
Santo che ogni giorno ci testi-
monia l’attenzione di Dio alle 
nostre vicende e che ci invita a 
corrispondergli la stessa cura 
amorevole. 

Parrocchia di S .Rita:  
Una  Famiglia in festa 
Al termine dei festeggiamenti 
in onore della nostra Patro-
na, noi collaboratori e il Par-
roco Don Giovanni, ci siamo 
ritrovati Martedì 7 giugno 
u.s. per una cena fraterna. In 

clima conviviale, aiutati dal Vice Presidente del C.P.P., B. 
Mares, abbiamo ricordato i preparativi della Festa e i mo-
menti liturgici più significativi. Dopo aver valorizzato 
l’impegno di tutti, è stato letto il resoconto delle spese e di 
quanto raccolto, grazie alla generosità di molti. Mirco, uno 
degli animatori del Gruppo Giovani, ha espresso soddisfa-
zione, anch’essi si sono dedicati al servizio, ora si preparano 
al Grest, al quale si è iscritto il 95% dei frequentanti il cate-
chismo. La preparazione liturgica della Festa è stata orga-
nizzata dal Parroco e dal Gruppo liturgico. Felice l’idea, di 
costituire un gruppo di Dame, vestite nel costume dell’epoca 
di S.Rita, per accompagnare i momenti salienti: apertura 
della Festa religiosa in corteo, celebrazione del Transito, 
Concerto alla presenza del  Cancelliere vescovile Don R. 
Tondato e del Vice Sindaco L. Villotta, Processione lungo le 
vie della Parrocchia, e presente il Sindaco A. Bertoncello, 
conferimento del “Riconoscimento S. Rita” al  Sig. Giorda-
no Dei Gobbi. Una squadra di uomini e donne ha preparato 
e distribuito i pasti, nel nuovo Centro parrocchiale. Ha viva-
cizzato le serate una ricca Pesca e, per consentire ai genitori 
di mangiare in serenità, i bambini sono stati intrattenuti con 
giochi sotto un gazebo. Domenica 29 c.m. è stata organizza-
ta la Festa dell’anziano e durante la S. Messa è stato ammi-
nistrato l’Unzione degli infermi. I festeggiati hanno poi con-
diviso il pranzo nel Centro parrocchiale. Abbiamo vissuto 
una bella esperienza, ciascuno ha messo a servizio le pro-
prie capacità per la gioia di tutti, sperimentando così che la 
Parrocchia è una Famiglia di famiglie. 
                                                                        Giusi Merola 



Le SS. Messe della settimana  
La domenica di questa settimana ha concluso il  
Tempo di Pasqua con la solennità di Pentecoste. 

IX Settimana del Tempo Ordinario 
Lunedì                    13    
             S. Antonio di Padova 
h 08.30 Apertura del GREST 

h 20.00  Carrer Floriano  Mian Anto-
nio TRIGESIMO  D.ti Pizza e Lucatel-
li  Ann. Biasotto Apostolo  Gruarin 
Antonio  Steccanella Angelo  Ann. 
Gazziero Antonio  Michelini Luciano 

 Dal Col Antonio  Collaboratori D.ti 
di S. Antonio  Canzian Silvia 
Martedì            14         h 08.30 

 Ann. Annalisa Camaioni  Acco Ma-
rio  D.ti Fagionato, Cicuto e Morsanu-
to 
Mercoledì           15                 h 08.30 

 Zaccheo Sante e Maria  Battiston 
Antonio e Santa  Caldieraro Aldo, Edo 
e Carolina 
Giovedì     16       

 Bozza Franco, Ermenegildo e Luisa  
Giacomini Luigi  Lorenzato Luigia 
Venerdì        17                     h 08.30 

 Ellero Gina e Gesuè  Tamai Angelo 
e Maria 
Sabato            18  
h 17.00  
h 18.30  Ann. Giuseppe e Marcella   
Bruna, Tina e Silvio   Giovanni 
(Compl.)  Fausto e Franca  
 Domenica           19 

Santissima Trinità 
h 08.30 * Per la comunità  
h 10.00 a S. Ant.  Per le anime del 
Purgatorio  
h 11.00 * Sec. Int. Off. 
h 12.15 Matrimonio con Battesimo 
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scriviamo di …. a cura di Rino Ferlauto 
Siamo in rampa di lancio. Lunedì 13 giugno alle ore 8,30 pun‐

tualissimi, inizieremo la IV^ edizione del Grest di Santa Rita. 
Quest’anno  con  un  obiettivo  importante  e  “prezioso”,  che  si 
intuisce  già  dallo  slogan:  “Tutti  i  colori  dell’amicizia”,  ovvero 
conosciamo gli altri fratelli per poterli accogliere. 
Qualcuno  pensa  che  siamo  ambiziosi,  tutt’altro,  siamo  consci 
che l’informazione, il sapere che al mondo non siamo tutti ugua‐
li, è  segno di arricchimento e  l’inizio di un percorso  che porta 
all’accettazione e soprattutto alla solidarietà. 
La macchina del Grest – come sapete – si è messa  in moto sin 

dal mese di Ottobre 2010, raccogliendo anche “forze nuove”.  Oggi possiamo conta‐
re  su  18  animatori  (giovani)  e  20  educatori  (diversamente  giovani). Un bel passo 
avanti, in un cammino  che si sviluppa giorno dopo giorno, anno dopo anno. 
Siamo soddisfatti del numero di  iscrizioni, vuol dire che  la proposta è stata ben ac‐
cetta e soprattutto gradita, spiace ovviamente per tutti quei ragazzi a cui abbiamo 
dovuto dire di no. Ma gli spazi ed il poco personale ci costringono ad osservare delle 
regole. 
Cominceremo dunque lunedì con la S. Messa – oltretutto è il giorno di S. Antonio di 
Padova – e di un miglior viatico non potevamo sperare. L’orario ed i giorni rimango‐
no  invariati. Dal  lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 12,30. Sabato 25 ultimo 
giorno ci ritroveremo solo il pomeriggio dalla ore 18,00 per……….lo diremo nei detta‐
gli strada facendo.  
Un grazie in anticipo ad animatori ed educatori per il gran lavoro che hanno fatto e 
che  svolgeranno, ed un grazie a Don Giovanni per  la  fiducia  che da  sempre  ci ha 
accordato nell’organizzazione di una manifestazione che già a Portogruaro qualcuno 
ci invidia (se non altro per i temi e le modalità). 
Buon GREST 2011 a tutti, come dico sempre io: grandi, medi e piccoli 

      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 

GENEROSITA’  
Per Centro S. Rita : Elio Crosariol in 
memoria di Luisa € 140 - Cher P. € 100 - 
In memoria di Bozza Luisa € 130 - In 
memoria di Sordon Jole € 200 - Carabi-
nieri in congedo € 20 - 25° di matrimo-
nio € 50 - Battesimo di Bof Clelia € 100 
- Battesimi Roder € 50 - Battesimo Gio-
mo € 50 - Lorenzo e Sonia € 100 
Per le Missioni: Delfina € 10 

 Sabato 4 giugno presso il campo sportivo di Cordovado abbiamo assistito in 
oltre 1400 persone allo spettacolo “RAPSODIA” presentato dal Gruppo GEN VERDE. 
Organizzato dal Parroco Don Dario Roncadin con il supporto del C.P.P. lo spettacolo, 
splendido nei testi, nelle musiche, nei balletti, ma soprattutto nei contenuti è stata una 
occasione per conoscere ed apprezzare un gruppo che fa della multiculturalità il suo 
principale obiettivo. 
 Difatti nel gruppo – formato da sole donne – ci sono americane, colombiane, peruvia-
ne, nordcoreane, italiane, brasiliane, ecc.,  a dimostrazione che il credo ed il messag-
gio evangelico non conosce confini. 
I giovani della nostra Parrocchia hanno aderito quasi tutti – a proposito l’unica Parroc-
chia di Portogruaro era proprio la nostra – tra adulti e giovani eravamo circa 20 perso-
ne. Un bel messaggio – e i  complimenti degli organizzatori – non necessari sono stati 
graditi. 
Il messaggio che vogliamo lasciare alla comunità è quello che più ci ha fatto riflettere: 
“LA FAMIGLA E’……SENZA PERO’….” 
      Il Gruppo Giovani & C. 

PROSSIMAMENTE 
23 giugno Messa e Processione cittadina           
      del Corpus Domini 
26 Gita collaboratori 
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