
Le SS. Messe della settimana VIII del tempo Ordinario

Lunedì              28 h 08.30

 Fagotto Gino e Gianfranco  Giusto Giovanni e Vilma  Giovanni  Fausto e

Franca

Martedì 29           h 08.30

 D.ti Faggionato, Cicuto e Morsanuto

Mercoledì          30           h 08.30

Maria e Vittorio

Giovedì              31            h 08.30 Visitazione B.V. Maria

 Ann. Bozza Luisa  Ann. Acampora Luisa e Medaglia Margherita

Venerdì              01            h 08.30 1° del mese

 D.ti Cond. S. Antonio

Sabato 02

h 17.00 a S. Ant. Manlio e Teresa  Lucia e Mario Musso

h 18.30

Domenica 03 Santissima Trinità

08.30  D.ti Codolo e Calderan

h 10.00 a S. Ant.

h 11.00 * Per la comunità

Chiusura Anno Catechistico 29/05/2012

Martedì 29 maggio 2012 alle ore 20.30 presso la Chiesa Par-
rocchiale di San Vito al Tagliamento ci sarà la Celebrazione
Eucaristica presieduta da S.E. mons. Giuseppe Pellegrini con
cui si concluderà l'anno catechistico diocesano: tutti i cate-
chisti della diocesi sono invitati ed attesi!

VII° Incontro Mondiale delle Famiglie (30-3 giugno)

"Il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie costituisce un'occasione privi-
legiata per ripensare il lavoro e la festa nella prospettiva di una famiglia
unita e aperta alla vita, ben inserita nella società e nella Chiesa, attenta alla
qualità delle relazioni oltre che all'economia dello stesso nucleo familiare."

Benedetto XVI

Anno B
Domenica di Pentecoste

Camminate secondo lo Spirito
Con la discesa dello Spirito Santo ha inizio la nuova e definitiva alleanza tra Dio e gli
uomini. Inizia il tempo della Chiesa e la sua missione. Lo Spirito Santo dona agli uomi-
ni la forza di comunicare l'esperienza del Risorto. Oggi per noi è una nuova Penteco-
ste: dall'incontro con il Signore nell'Eucaristia troviamo nuova forza per continuare
l'opera di salvezza di Cristo nel mondo.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:”Quando
verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spi-
rito della verità che procede dal Padre, egli darà testi-
monianza di me; e anche voi date testimonianza, per-
ché siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento
non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui,

lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà
da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve
lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo
ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.

Preghiera allo Spirito Santo

O Spirito, Spirito d’amore, di luce e di forza, vieni e fai ar-
dere il mio cuore, con il tuo fuoco d’amore. Vieni e brucia in
me tutto quello che non è di Dio. Vieni a illuminare la mia
vita. Vieni ad aprire il mio cuore alla preghiera.

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

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

Anno XV n 21   del  27.05.2012     www.s.rita.info



Oggi h 11.00 Messa cantata dai Giovani
Conferimento “Unzione degli infermi”

h 12.30 Pranzo comunitario per 150 persone

Ultimo Giorno di Sagra
Grazie alle Collaboratrici

e Collaboratori

Lunedì      h 20.30 Genitori di 2ª Elementare
Martedì h.20.30 Chiusura Anno Catechistico a S. Vito T.
Mercoledì h 20.30 Canto
Giovedì h 20.30 Chiusura comunitaria del Mese

di Maggio nel prato di S. Rita
Venerdì 1° del Mese

h 09.30 Eucaristia per Anziani
h 20.30 Inizio Tredicina a S. Antonio

Sabato h 15.30 Canto dei Giovani
h 17.30 Amici di S. Rita / SAGRA

Domenica 03 h 16.00 - 22.00
Il Consiglio Pastorale  incontra don Roberto

Laurita

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

Vignando Lidia  v. Vico                         28 -29 e 30 h 20.30
Maronese Rosanna v. Fermi, 25        28 - 29 e 30 h 20.30
Perin Giannina v. A. Moro, 1 Tutto il mese

GIUSEPPE LABELLI è deceduto sabato 19 u.s. all’età di 69 anni.
Condoglianze alla moglie Gisella e ai figli Daniele, Diego e Stefano.

Generosità
In memoria di Labelli Giuseppe, la famiglia offre € 150 - Zoccarato Vittorio € 50 -
Banca S. Biagio € 500

IN SETTIMANA

. Pentecoste: significato della Festa dello Spirito Santo
Il significato della Pentecoste

"Pentecoste"
Miniatura da Les Très Riches Heures du duc de Berry

La festa di Pentecoste trova le sue radici nella tradizione e-
braica perché, in origine, la festività celebrava la rivelazione
di Dio sul Monte Sinai unitamente al ringraziamento per le pri-
mizie dei raccolti.

Nella tradizione cristiana, la Pentecoste ricorda la discesa del-
lo Spirito Santo sui dodici Apostoli che avvenne proprio in quel
giorno di festa. Per questo motivo la Pentecoste è anche detta
Festa dello Spirito Santo a conclusione del Tempo Pasquale
(cinquanta giorni dopo la Pasqua, dalla traduzione letterale
dal greco antico "cinquantesimo"), da cui probabilmente la
successiva interpretazione del significato da "festa della primi-
zie" a "festa conclusiva".Secondo l'aspetto teologico, la "festa
delle feste" (così denominata dai Padri della Chiesa), porta a
compimento la Pasqua con il dono dello Spirito Santo e la
Chiesa si prodiga nel diffondere il Vangelo in ogni dove, atten-
dendo il ritorno del Signore.


