
Le SS. Messe della settimana IX del tempo Ordinario

Lunedì              04 h 08.30

 Drigo Maria

Martedì 05           h 08.30 S. Bonifacio, vescovo e martire

 Per le anime del Purgatorio

Mercoledì          06           h 08.30

 Ann. Santesso Mirto

Giovedì              07            h 08.30

 Per le anime del Purgatorio

Venerdì              08            h 08.30

Milanese Merik  Rossi Pierina  Giovanni (compl.)

Sabato 09

h 17.00 a S. Ant. Cancian Lino

h 18.30 Marcello e Fam.ri D.ti  Pozza Eugenio (compl.)  Geretto Luigi

Antonio

Domenica 10 Corpus Domini

08.30 Mariuzzo Giovanna

h 10.00 a S. Ant. * Per la comunità

h 11.00  D.ti Pizza e Lucatelli

Anno B
Santissima Trinità

Dio, mistero d'amore
Concluso il tempo di Pasqua, oggi siamo invitati a meditare sul
mistero di Dio che celebriamo nell'anno liturgico. “Dio nessuno
l'ha mai visto”, ci dice San Giovanni, e certamente noi non pos-
siamo comprenderlo da soli. Ma Lui stesso si è manifestato nella
storia della salvezza come Padre, Figlio e Spirito Santo! Nell'uni-
ca festa della Santissima Trinità celebriamo la sua realtà di amo-
re che si dona.

In quel tempo, gli undici discepoli, intanto, andarono in
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: "A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate disce-
poli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e

del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto
ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo".

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

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

Anno XV n 22   del  03.06.2012     www.s.rita.info

Gita Collaboratori: Domenica 17 giugno 2012
Bled (Slovenia) è relax e benessere. Spettacolo della natura che si risveglia in una
delle località più suggestive d’Europa, un paese fiabesco con ambienti eleganti ed
accoglienti, possibilità di rilassarsi,  camminando o una gita in barca…

Partenza dal piazzale della Chiesa h 7.00
Sosta a Moggio per Messa in Abbazia (Incontro con Monaca Clarissa)

Lago di Bled (Slovenia) h 12.30 Pranzo in ristorante con menù tipico del luogo
Tempo libero: in barca, al castello o giro del lago a piedi…
h 17.00 si riparte / h 21.00 Arrivo a Portogruaro

Il viaggio è offerto dalla Parrocchia, come riconoscenza per il sevizio di volonta-
riato.
Costo del pranzo € 22.00 da versare a sr. Rosita all’atto della iscrizione.
Per non collaboratori (viaggio + pranzo € 42.00)
Sono attesi le Collaboratrici e i Collaboratori. Quindi si possono iscrivere i fami-
liari e da ultimo i simpatizzanti.
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Giovedì 7 giugno
Ore 20.00 Processione cittadina del CORPUS DOMINI

in Duomo

GREST a S. Rita
18-30 giugno

Domenica 10 giugno:Domenica 10 giugno:Domenica 10 giugno:
Colletta per terremotatiColletta per terremotatiColletta per terremotati



Oggi h 11.00 Battesimi di FRANCESCO FASANO
VENTURUZZO SIMONE

h 16.00 - 22.00
Il Consiglio Pastorale  incontra don Roberto Laurita

Lunedì don Giovanni è assente per tre giorni: Celebra a Roma
con gli amici preti l’anniversario di ordinazione sacerdotale.
In parrocchia celebra Mons. Umberto Fabris

h 20.30 Tredicina a S. Antonio
Mercoledì h 20.30 Canto
Giovedì h 20.00 PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI IN DUOMO
La processione eucaristica è organizzata dalle parrocchie della cit-
tà. Cristo vuole entrare nelle case e soprattutto nel cuore dei fedeli.
Venerdì     h 18.00 Ministri Straordinari della Comunione
Sabato       h 17.30 Amici di S. Rita
Domenica  Corpus Domini / h 14.30 Sposi

Generosità
Gianluca Venturuzzo e Silvia € 100 - Fam. Calderan € 50 - Bortolussi Carmela
€ 20 - N.N. € 10 per le Missioni

IN SETTIMANA

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA
Propongo una breve riflessione e taluni dati sul VII Incontro Mondiale delle
Famiglie che ha luogo a Milano dal 30 maggio al 3 giugno.

1. Il tema dell’Incontro – La famiglia: il lavoro e la festa –
fa riferimento al quadro delle indicazioni pastorali emerse dal IV Con-
vegno Nazionale della Chiesa Italiana “Testimoni di Gesù Risorto,
Speranza del mondo” (Verona, 16-20 ottobre 2006). In
quell’occasione si scelse di prestare attenzione ai seguenti cinque am-
biti: la vita affettiva e la famiglia, il lavoro e la festa, l'educazione e la
cultura, le condizioni di povertà e di malattia, i doveri e le responsabi-
lità della vita sociale e politica. Lo scopo era quello di «non perdere di
vista nella nostra azione pastorale il collegamento tra la fede e la vita
quotidiana, tra la proposta del Vangelo e quelle preoccupazioni e a-
spirazioni che stanno più a cuore alla gente» (Benedetto XVI, Discor-
so alla fiera di Verona 19 ottobre 2006).

Il titolo del VII Incontro mondiale delle famiglie, collegando i tre
aspetti fondamentali della vita quotidiana di ogni uomo – famiglia,
lavoro, riposo (festa) – fa emergere con forza due tratti costitutivi,
anche se spesso trascurati, dell’umana esperienza, a tutte le latitudini:
l’unità della persona e il suo essere sempre in relazione. Così il VII
Incontro ha saputo interpretare sia la permanente validità di queste
tematiche, sia la peculiarità del momento storico.
La famiglia fondata sul matrimonio fedele tra un uomo ed una donna
ed aperta alla vita, al di là di tutte le evoluzioni culturali che la caratte-
rizzano, continua ad imporsi come la via maestra per la generazione e
la crescita della persona. In essa il bambino, chiamato per nome, im-
para a dire “io”. Assicurato dall’amore del papà e della mamma, fin
dai primi passi, intravvede il futuro come promessa. Sulla base di tale
certezza si dispone al compito che la vita domanda, senza temerne il
sacrificio. In tal modo, fin dalla prima infanzia tutti scopriamo il senso
del lavoro, prima nella sua versione scolastica e poi come professione.
Attraverso il lavoro, dilatando i rapporti primari vissuti in famiglia,
sviluppiamo relazioni sociali articolate che, nell’attuale civiltà delle
reti, investono il mondo intero.

Troviamo il gusto dell’edificazione utilizzando le straordinarie
possibilità che le varie scienze e le tecnologie ci offrono. Ma, so-
prattutto, assaporiamo la fiducia reciproca, imprescindibile collante
della convivenza tra gli uomini.
La vita ci impone il suo passo, spesso affannoso, e domanda un or-
dine tra affetti e lavoro. In questo ci aiuta il riposo che ne scandisce
il ritmo. Nel volto familiare delle persone amate ritroviamo
l’energia per immergerci nel lavoro quotidiano. La festa è il vertice
del riposo, per l’uso gratuito e comune del tempo e dello spazio che
è fonte di gioia. L’uomo si riconcilia con sé, con gli altri e con Dio.
Non a caso alla festa si sono sempre volte tutte le tradizioni religio-
se. La nostra ha sempre avuto nella Domenica il suo tratto distinti-
vo.

CARD. ANGELO SCOLA, ARCIVESCOVO DI MILANO


