
Le SS. Messe della settimana
V Settimana di Pasqua

Lunedì              07 h 08.30 S. Flavia

 Ann. Infanti Maria  Ann. Bazzana Alfredo

Martedì 08           h 08.30 Beata Maria Vergine di Pompei

Milanese Merik  Rossi Pierina  Fagotto Romolo e Giuseppina

Mercoledì          09           h 08.30 S. Pacomio

 Ann. Acampora Mario  Evelina, Gustavo e Mario

Giovedì              10            h 08.30 S. Antonino

 Anime del Purgatorio

Venerdì              11            h 08.30 S.Fabio

Sabato 12 ss. Nereo, Achilleo e Pancrazio

h 17.00 a S. Ant.  D.ti Rampone

h 18.30  Giusto Giuseppina e Perin Armando  Battiston Antonio  D.ti Zago,

Orfei e Botti  Ann. Deffendi Antonio  Marcello e Fam. D.ti

Domenica VI di Pasqua 13 Nostra Signora di Fatima

h 08.30  D.ti Fam. Conte  Pauletto Luigi e Maria  Ann. Mian Antonio

h 10.00 a S. Ant * Per la comunità  Severina e Antonio  Buosi Olindo

h 11.00  Geretto Marina TRIGESIMO  Dalla Cia Antonio TRIGESIMO

Anno B 5ª Domenica di Pasqua

Rimanere in Cristo per portare frutto
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa
Rimanere e portare frutto: in questo modo il Vangelo di oggi descrive la
relazione tra Gesù e noi. Stare con Gesù ci dona libertà, pienezza di
vita, capacità di amore e rispetto del valore della vita di ogni uomo. Ac-
cogliamo l'invito dalla liturgia e anche noi rimaniamo in Lui, nell'Eucari-
stia e nella vita.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Io sono la
vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frut-
to, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a cau-
sa della parola che vi ho annunciato. Ri-
manete in me e io in voi. Come il tralcio
non può portare frutto da se stesso se non
rimane nella vite, co- sì neanche voi se
non rimanete in me. Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta
molto frutto, perché senza di me non po-
tete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via co-
me il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuo-
co e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole riman-
gono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In
questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto
e diventiate miei discepoli.

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

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

Anno XV n 19   del  06.05.2012     www.s.rita.info

Scusandoci con tutti Voi per non aver avvisato singolarmente, rivol-
giamo a TUTTI i collaboratori della “Sagra” l’invito a parteci-
pare alla riunione che si terrà Lunedì 7 maggio alle ore 20,30
presso il “Centro” per concordare turni, orari e compiti. L’invito è
aperto anche a tutti coloro che intendono intraprendere una fattiva
collaborazione con quanti già si adoperano per la riuscita della ma-
nifestazione. Vi aspettiamo numerosi!!

Don Giovanni e Il Comitato Festeggiamenti

Gino Deffendi è deceduto sabato 28 aprile all’età di 82 anni. I funerali sa-
ranno celebrati lunedì 7 c.m. alle 15.30     Condoglianze alla sposa e ai figli.



Benedizione delle case: v. L. Galvani, v. E. Fermi
Oggi h 11.00 Messa di Prima Comunione per 23 fanciulli
Lunedì      h 20.30 Assemblea Collaboratori e Volontari Sagra
Martedì    h 17.30 Caritas
Mercoledì h 20.30 Canto in saletta
Giovedì h 18 .00 Pellegrinaggio al Santuario di Fatima (Frati)
Sabato h 14.30 Fanciulli di 4ª in Seminario

h 15.30 Canto dei Giovani e del Coro

ore 18.00 Inizio SAGRA DI SANTA RITA

Apertura stand enogastronomico    Possibilità di asporto
Pesca di Beneficenza

Giochi sorpresa per bambini e ragazzi
h 17.30 Amici di S. Rita

Domenica  SAGRA / h 14.30 Sposi

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

Zoccarato Vittorio v. Palladio, 7           dal 7 al 11        h 20.30
Boatto Gabriele v. Benedetto C, 5       dal 7 al 11        h 17.00
Bernardotto Nisio v. Palazzine             dal 7 al 11        h 20.30
Moro Stella v. Villastorta, 74                dal 9, 10 e 11  h 20.30
Dal Mas Lucio v. Villastorta, 47            dal 7 e 8           h 20.30
Muscolino Anita v. Resistenza, 11       dal 7 e 8           h 20.30
Camolese Odilla e F. v. Resistenza,15 dal 9, 10 e 11  h 20.30
Perin Giannina v. A. Moro, 1                 Tutto il mese  h 20.30

IN SETTIMANAFanciulli che oggi ricevono la PRIMA COMUNIONE
Bottosso Mascia - Brusco Giovanni - Daneluzzi Giorgio - Della Valle
Carlo - Fagone Elena - Ferri Alessandra - Frisullo Antonio - Labelli
Mattia - Lorenzon Giada - Massarutto
Alessia - Mian Loren- zo - Nosella Marti-
na - Paschetto Ales- sio - Paschetto Lo-
renzo - Piovan Simo- ne - Santellani Ric-
cardo - Serra Filippo - Sifo Emiliano - Te-
nani Fabio - Tisci Da- miano - Valerio
Mattia - Ventrella Marco - Zharar Emanuele Sofiane
Catechiste: Carmela Lucatelli e Tatiana Chiodi

IN CAMMINO VERSO LA CRESIMA...di Mattia Valerio
Domenica 29 Aprile 2012, noi ragazzi, che il prossimo 25 Novembre,

ci appresteremo a ricevere il sacramento della cresima, ci siamo ritrovati
insieme a catechisti e genitori presso la comunità del Marango. Il gruppo, è
partito verso la piccola comunità del paesino in comune di Caorle.

La prima tappa del nostro viaggio è stata la messa presieduta da
don Giorgio. E' stata una messa un po' particolare: molti canti.

Finita la celebrazio- ne eucaristica, il gruppo si è
trasferito nel parco anti- stante la chiesa per pranzare e
passare del tempo in libertà tutti assieme. Ci siamo piacevol-
mente rilassati

Poi , la nostra comi- tiva si è divisa: genitori a collo-
quio con don Giorgio, men- tre noi ragazzi, insieme ai nostri
catechisti ci siamo riuniti per un momento di riflessione.

Don Giorgio, ha riflettuto insieme ai più grandi su come far capire
quali sono i valori della vita da trasmettere ai figli, la capacità di aprirsi ver-
so gli altri senza paura, con semplicità, riprendendo l'omelia della messa del
mattino, mentre il gruppo dei cresimandi, ha toccato l'argomento della Sa-
pienza, inteso come il dono dello Spirito che ci permette di fare le scelte
giuste senza condizionamenti.

Finite le rispettive riflessioni di gruppo genitori, catechisti e ragazzi,
si sono di nuovo riuniti per fare il punto della giornata che è stata molto
piacevole, e poi tutti siamo ritornati alla base.


