
Le SS. Messe della settimana
III Settimana di Pasqua

Lunedì              23 h 08.30 S. Giorgio

 D.ti  Marcante e Acco  Muscolino Antonio  D.ti Faggionato, Cicuto e Mor-
sanuto
Martedì 24            h 08.30
 D.ti De Mercurio e Nicolella  Ongaro Avellino  Fagotto Berto Antonio
Mercoledì          25           h 08.30 S. Marco evangelista

 Chiavus Rino (compl.) e Genitori  Ann. Vescovo Sennen Corrà
Giovedì              26            h 08.30
 Camolese Silvano
Venerdì              27             h 08.30
Marchese Giovanna * Sec. Int. Off.  D.ti Cond. S.Antonio
Sabato 28

h 17.00 a S. Ant.  Noè e Pierina
h 18.30  Fagotto Gino e Gianfranco  Giusto Giovanni e Vilma  Angelo Zac-
cheo o. famiglie Scala B del 1° Maggio  Ann. Labelli Umberto
Domenica IV di Pasqua 29

49a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Santa Caterina da Siena, Compatrona d’Italia
h 08.30  Darpin Giovanni, Umberto e Massimina
h 10.00 a S. Ant * Per la comunità Marchese Fiorina * Sec int. Off.
h 11.00  Ann. Gerardi Rita  Casagrande Giorgio  Ann. Pizza Vittorio  D.ti
Braido e Vidotto

IL RISORTO STETTE IN MEZZO A LORO E DISSE: PACE A VOI!IL RISORTO STETTE IN MEZZO A LORO E DISSE: PACE A VOI!IL RISORTO STETTE IN MEZZO A LORO E DISSE: PACE A VOI!
La tentazione per ogni cristiano è lo sconforto: “Il Signore non è più tra
noi, è lassù, in cielo!”. Non lo riconosciamo presente nella nostra vita
piena di problemi. La liturgia oggi ci invita proprio a riconoscerlo presente
nella nostra vita. Lo strumento essenziale per incontrarlo è la celebrazione
dell'Eucaristia.

In quel tempo, i due discepo-
li che erano ritornati da Emmaus,
narravano agli Undici ciò che era
accaduto lungo la via e come l'ave-
vano riconosciuto nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in per-

sona stette in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!".
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.

Ma egli disse loro: "Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel
vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vede-
te che io ho". Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poi-
ché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, dis-
se: "Avete qui qualche cosa da mangiare?". Gli offrirono una por-
zione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.

Poi disse: "Sono queste le parole che io vi dissi quando ero
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi".
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro:
"Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno,
e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi
siete testimoni.                                              Parola del Signore

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

E-mail:santaritaportogruaro@email.it
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XLIX Giornata Mondiale delle Vocazioni
Il 29 aprile p.v., quarta domenica di Pasqua, si celebrerà la 49^ Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni. La tradizionale Veglia notturna di preghiera in seminario quest’anno avrà alcune importan-
ti modifiche per permettere una maggiore partecipazione: l’adorazione avrà inizio sabato alle ore
14.00 e terminerà alle ore 24.00 con la recita di compieta. Il tempo dalle 14.30 alle 16.30 è dedicato
soprattutto ai gruppi di catechismo, Azione Cattolica, Scout ecc. (elementari, medie e superiori).

Dalle ore 17.00 alle 18.00 c’è l’ora dedicata alle famiglie (figli compresi).
Dalle 20.30 alle 22.00: giovani dai 18 ai 30 anni.
Dalle 22.00 alle 23.30 l’adorazione sarà guidata dall’Unione Eucaristica.
Dalle 23.30 alle 24.00: silenzio, recita di compieta e chiusura dell’adorazione.
Ogni ora dell’adorazione rimane comunque aperta a tutti.



Una riflessione personale sul secondo Convegno di Aquileia
In veste di delegati, abbiamo vissuto un'esperienza che resterà impressa nel no-
stro cuore e nella nostra mente. Siamo stati "privilegiati", possiamo dire: noi
c'eravamo! Tuttavia credo che ciascun partecipante abbia sempre avuto nel cuo-
re un pensiero costante e premuroso per la propria Diocesi. Le Comunità cristia-
ne del Nordest sono ricche di storia, di arte e di persone laboriose al servizio del
Vangelo. Abbiamo compreso che essere minoranza nella nostra società, può
essere per noi un buon motivo per approfondire la nostra fede e dare una testi-
monianza sempre più verace. Ritrovarci a pregare e a riflettere con i Pastori delle
Diocesi del Triveneto ci ha fatto toccare "con mano" quanto sia bello essere cri-
stiani, anche se a volte può costarci emarginazione e sofferenza. In tutti coloro
che ho incontrato, ho percepito una passione che vuole superare gli ostacoli, un
desiderio di camminare insieme, la volontà di dialogare per condividere le scelte,
non sempre facili, ispirate dallo Spirito Santo.
Il Convegno è finito, ma non la nostra testimonianza e il nostro desiderio di ope-
rare il bene al Servizio di Dio e dei fratelli/sorelle. Il Signore sia la nostra Guida.

Giusi Merola

Benedizione delle case: v. L. Galvani, v. E. Fermi
Lunedì h 20.30 Commissione del Consiglio Pastorale
Mercoledì h 20.30 Canto in saletta
Giovedì h 20.30 Gruppo liturgico
Sabato h 10.00 Ministri straordinari della Comunione

h 15.00 Canto dei Giovani
h 17.30 Amici di S. Rita

Domenica h 11.00 Giornata Mondiale per le Vocazioni
Presentazione dei fanciulli di 4 alla comunità
3 Media al Marango con i genitori

01 Maggio - Fanciulli e Genitori della Festa del Perdono al Nevegal

IN SETTIMANA

PROSSIMAMANTE

GENEROSITA’ per la Chiesa:
La scala di Angelo Zaccheo in memoria del caro Angelo offre € 120-In memoria di Geretto
Marina ved. Garnier la famiglia offre € 200-In memoria di Elena Vignando i figli € 150

GERETTO MARINA in Garnier è deceduta sabato 15 u.s. all’età di 52
anni. Condoglianze al marito Giuseppe e ai figli Andrea, Ernesto e Giulia.

Consiglio Pastorale neoeletto: prima convocazione
Con la seduta di martedì scorso, 17 aprile, si è insediato ufficialmente il
nuovo Consiglio Pastorale, in carica per i prossimi tre anni, con la proclama-
zione dei membri eletti dalla comunità nella consultazione del 24-25 marzo,
ai quali il parroco, in qualità di Presidente, ha rivolto l’augurio di un buon
cammino, guidato dallo Spirito Santo e di un buon lavoro, ispirato al Vange-
lo. Letto il passo, tratto dagli Atti degli Apostoli, nel quale si descrive la vita
della prima comunità cristiana, si è proceduto, come da Ordine del giorno,
all’elezione del Consiglio di Presidenza che, oltre a don Giovanni, Presiden-
te e a suor Rosita, membro di diritto, comprende Bruno Mares Vice Presi-
dente (per acclamazione); Giusy Merola e Paolo Sedrani Consiglieri, Annali-
sa Venturuzzo Segretario.
Si ricorda che ai consiglieri eletti (14) sono stati aggiunti i sette rappresen-
tanti dei Gruppi Parrocchiali, membri di diritto del Consiglio: Giusy Merola
(Gruppo Liturgico), Rino Ferlauto (Pastorale Giovanile), Stella Perissinotto
(Caritas), Anna Gazzin (Missioni), Paolo Sedrani (Catechesi), Annamaria Ni-
colella (decoro della chiesa), Bruno Mares (Comitato festeggiamenti).
L’istituzione delle Commissioni e il loro avvio è finalizzato a rendere più effi-
cace l’operatività del Consiglio, nei vari ambiti di interesse della pastorale
parrocchiale, valorizzando la corresponsabilità e le inclinazioni di ciascun
laico (espressione della comunità) che operi al suo interno, in armonia con
le linee guida del Piano Pastorale diocesano.
Nell’imminenza dei festeggiamenti in onore della Patrona Santa Rita, il cui
calendario, ricco di appuntamenti religiosi e ricreativi è stato reso noto ai
presenti, è stata nominata la Commissione incaricata di conferire il ricono-
scimento “Rosa di S. Rita” per l’anno 2012 (6 edizione).
Infine, è stata illustrata la proposta di modifica dell’orario delle Messe che
entrerà in vigore dal prossimo estate.
L’accoglienza di questa proposta permetterà al parroco di essere maggior-
mente disponibile per le confessioni, incontrare le persone e l’Eucarestia
diventerà segno di unità nella comunità: “meno Messe e più Messa”, ci ha
ripetuto più volte il Vescovo Ovidio e ci incoraggia in questo cammino an-
che il nuovo Vescovo Giuseppe.
Il Consiglio si riunirà per un Ritiro di formazione e una cena comunitaria Do-
menica 3 giugno p.v. E’ desiderio dei componenti il Consiglio fare
un’autentica esperienza di comunione.

A.V.


