
Le SS. Messe della settimana VII Settimana di Pasqua

Partecipiamo alla S. Messa feriale, per prepararci alla solennità della Pentecoste

Lunedì              21 h 08.30

* In onore di S. Rita, Sec. Int. di Gerolami Antonietta

Martedì 22           h 20.30 S. Rita da Cascia Unica S. Messa concelebrata

 Fagotto Elio  Gilda  Zanotel Luigi * Per i benefattori vivi e Defunti della

Parrocchia

Mercoledì          23           h 08.30

 D.ti Marcante e Acco  Antonio

Giovedì              24            h 08.30 Madonna Ausiliatrice

 De Mercurio e Nicolella  Ongaro Avellino

Venerdì              25            h 08.30

 Pasqualina e Rosa  Zaccheo Angelo Vieni Spirito Santo !

Sabato 26 S. Filippo Neri, sacerdote

h 17.00 a S. Ant.

h 18.30  Camolese Silvano  Zanotto Aldo, genitori e Pierina  Querini Emilia

e Fantinel Renato Maria e Luigi  Ann. Bertolini Valentino

Domenica 27 Pentecoste

08.30  D.ti Fam. Argenton, Fagotto Luigi, Giovanna e Ernesto Nosella

h 10.00 a S. Ant. Marchese Fiorina

h 11.00* Per la comunità * Per chiedere il dono della salute

Anno B
Ascensione del Signore

Testimoni di speranza
43ª Giornata per le comunicazioni sociali

La festa che oggi celebriamo è un canto di lode alla grandezza della gloria del Signore
risorto. Ma è anche un invito per noi, che siamo chiamati a guardare in alto al dono di
Dio, ma anche invitati a un impegno concreto, per attendere con operosità il ritorno di
Cristo.

In quel tempo, (Gesù apparve agli Undici) e disse loro: "Andate in
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà
e sarà battezzato sa- rà salvato, ma chi non cre-
derà sarà condanna- to. Questi saranno i segni
che accompagneran- no quelli che credono: nel
mio nome scacce- ranno demòni, parleranno
lingue nuove, pren- deranno in mano serpenti
e, se berranno qual- che veleno, non recherà
loro danno; impor- ranno le mani ai malati e
questi guariranno". Il Signore Gesù, dopo aver
parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette
alla destra di Dio. Allora essi partirono e pre-
dicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

Parrocchia S. Rita
Portogruaro - Via C. Beccaria, 22

E-mail:santaritaportogruaro@email.it
0421-74696

Anno XV n 20   del  20.05.2012     www.s.rita.info

Domenica 27: Menu del Pranzo comunitario preparato da Andrea e Giordano:Antipasto: Insalatina primavera con carni bianche1° piatto: Risotto agli asparagiTortelloni Santa Rita2° piatto: Stinco al fornoFilone al lattePatatine al fornoDolce della casa/ acqua e vino compresi / Caffè
Versare all’atto dell’iscrizione € 13.00 a persona - bambini € 6,50 entro giovedì 25 c.m.
Prenotarsi da: Suor Rosita Tf 338 4441155

Bruno Mares 335 8294722
Giordano Paschetto 393 479220819
Beppi Fagotto 347 9074131 Il Comitato Festeggiamenti



Oggi         h 11.00 Messa solenne e Benedizione delle auto
h 17.00 Vesperi e Processione di S. Rita

Presiede don Giacinto Biscontin
Percorso: v. Savonarola, v. Vico, v. C. Beccaria, v. Ronchi

6° Riconoscimento di S. Rita
Benedizione delle rose
Concerto della Banda di Bagnarola

Lunedì      h 20.30 TRANSITO e CONCERTO
Interverranno Suor Luiselda e il Sindaco Bertoncello
Presenti i cori di S. Rita - S. Leopoldo di Concordia Sagit-
taria - Antonio De Vecchi di Cinto Caomaggiore

Martedì Chiesa aperta tutto il giorno: omaggio a S. Rita
Don Giovanni disponibile per le confessioni
Sr. Rosita disponibile per colloqui
h 20.30 Unica S. Messa solenne cantata dal coro
Presiede Mons. Basilio Danelon, Vicario Generale
Benedizione delle rose

Mercoledì h 20.30 Incontro degli Amici di Fusine a S. Antonio
Giovedì h 16.30 Incontro in Chiesa per quanti ricevono l’Unzione
Sabato h 15.30 Canto dei Giovani

h 17.30 Amici di S. Rita / SAGRA
Domenica 27  h 11.00 Messa (Coro Giovani) e Unzione degli Infermi

h 12.30 Pranzo comunitario, previa prenotazione
Gioco sorpresa

Alle sera si concludono i Festeggiamenti in onore di Santa Rita

MESE DI MAGGIO. Recita del Rosario: h 17.00 a S. Ant.
h 18.00 a S. Rita

Trevisan Carlo v. Fossalato, 48            23 -24 e 25 h 20.30
Barrano Giacomo v. Resistenza, 9      23 - 24 e 25 h 20.30
Paton Giuseppina v. Vico, 16              23 - 24 e 25 h 20.30
Perin Giannina v. A. Moro, 1 Tutto il mese

IN SETTIMANA

LA SUA STORIALA SUA STORIALA SUA STORIA
22 maggio: festa di S. Rita, una delle sante più amate,
oggetto di devozione straordinaria, popolare in Italia e
all’estero.
Durante l’anno numerosissimi pellegrini salgono alla
cittadina umbra di Cascia per pregare davanti all’urna

che conserva il suo corpo incorrotto: quello della Santa dei “casi impossibi-
li”. Sicuramente Dio le ha dato questo dono proprio perché la sua fu una
vita “impossibile”, carica di difficoltà e dolori non indifferenti.
A cominciare dalla sua giovinezza, quando si sposò con un uomo affettuoso
ma violento che le causò molte preoccupazioni. Ucciso da sicari, Rita non
volle mai rivelare i nomi degli assassini alla famiglia del marito, che cercava-
no vendetta. Per questo subì maltrattamenti, ingiurie e infamie di ogni ge-
nere. Fu disprezzata dai parenti e lasciata sola con i due figli, i quali - istigati
dai vendicatori - volevano anche loro vendicare il padre. Ma Rita pregò Dio
che li distogliesse da tale cattivo proposito e il Signore li prese con sé, forse
stroncati dalla peste.
Rita, rimasta sola, si sentì spinta ad entrare nel monastero agostiniano di S.
M. Maddalena della città, ma incontrò molte difficoltà: forse perché vedova
di un assassinato o più probabilmente per rancori familiari, essendo presen-
ti nella comunità parenti della famiglia di Paolo di Ferdinando Mancini. Ma
il Signore le fece superare anche questa prova ed ella poté entrare in mona-
stero dove trascorse quarant’anni della sua esistenza fino alla morte.
La straordinarietà della sua vita fu quella di essere vissuta nell’ordinarietà,
nella normalità. “La sua forza vitale era l’amore”, dice di lei la liturgia, “e da
questa fu guidata nei vari stati della sua vita”: da sposa, madre, vedova e
consacrata.
Il suo amore fu perdono per gli assassini del marito e per coloro che le vole-
vano male; fu pace, presenza discreta e silenziosa, ma non per questo meno
incisiva, realizzatrice di riconciliazione fra le persone.
Il suo amore fu compassione, accoglienza, bontà, misericordia verso tutti
quelli che si rivolgevano a lei per una parola, un consiglio, un conforto ed
oggi per un’intercessione presso il cuore di Dio, secondo la Sua Volontà, per
ogni bisogno che ci urge dentro. Affidiamoci sicuri alle sue preghiere.


