
Le SS. Messe della settimana XXIV e XXV del tempo Ordinario

Lunedì                17        h 08.30 San Roberto Bellarmino
 Tamai Angelo e Maria

Martedì 18          h 08.30 San Giuseppe da Copertino
 Anime del Purgatorio  Ann. Fiorella Dei Gobbi *Sec. Int. Offerente
 Ann. Innocente Angelo

Mercoledì          19          h 08.30 San Gennaro
 Ann. Bisca Otello
Giovedì              20           h 08.30 S. Andrea Kim
 Acco Mario
Venerdì             21          h 08.30 S. Matteo Apostolo ed Evangelista
 Gazziero Elvira Muscolino Antonio

Sabato 22          h 18.30 San Maurizio
 Gilda  Zambon Armando e F.lli  Ann. Giacomini Luigi  Giuditta

Dal Mas e Bortolussi Pietro  Zanotel Luigi *Sec. Int. Offerente
Domenica         23 XXV del Tempo Ordinario - Unica S. Messa
h 16.00 * Ingresso nuovo Parroco
 D.ti Marcante e Acco
Lunedì               24        h 08.30 San Pacifico
 D.ti De Mercurio e Nicolella  Ongaro Avellino
Martedì 25          h 08.30 S. Aurelia
Mercoledì          26          h 08.30 SS. Cosma e Damiano
 Camolese Silvano  Ann. Drigo Antonio
Giovedì              27          h 08.30 S. Vincenzo de’ Paoli
Venerdì             28          h 08.30 San Lorenzo Ruiz
 Fagotto Gino e Gianfranco  Giusto Giovanni e Vilma
Sabato               29          h 18.30 SS Michele Gabriele e Raffaele

Buon Onomastico al nuovo parroco Padre Gabriele
 Ernesta e Giovanni  D.ti Fam. Beccaris
Domenica         30 XXVI del Tempo Ordinario S. Girolamo
h 09.00 A S. Ant.  Gaetano Maria e Harve
h 10.30 * Per la Comunità  D.ti Pizza e Lucatelli

Avvicendamento dei Parroci

Domenica 16 alle ore 10,30 don Giovanni saluta la Comunità

Segue rinfresco al “Centro S. Rita”

Domenica 23 alle ore 16,00 ingresso del nuovo parroco
Padre Gabriele MEAZZA

Segue rinfresco al “Centro S. Rita”

Tutta la Comunità è invitata a partecipare
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Dal 17 al 23 di settembre funge da amministratore parrocchiale il vicario
foraneo don Elvio MORSANUTO (per urgenze Tel. 347 3834105)

Riferimento in Parrocchia Suor Rosita Tel. 338 4441155

Celebra la S. Messa feriale al solito orario Mons. Umberto FABRIS

In ufficio parrocchiale reperibilità dalle 15,00 alle 18,00

Giovedì alle 20,30 Adorazione in preparazione all’ingresso del nuovo Parroco

Venerdì: Sacerdote disponibile per le confessioni in chiesa

Sabato 29 ore 11,00 Matrimonio di Carmen Bertuzzi e Pietro Tarantino
Domenica 30 ore 11,30 Battesimo di Eva Rorato di Daniele e di Ornela



Saluto alla Comunità di S. Rita.

Carissimi parrocchiani e amici tutti,
una lettera di addio non si scrive con tanto piacere. Quattordici anni passati in par-
rocchia non si cancellano con una spugna e in questi giorni i ricordi si rincorrono:
sono entrato in Parrocchia nel pomeriggio di Domenica 13 settembre 1998 e vi ho
chiesto di accogliere con me anche l’anziano papà.

Il Vescovo Sennen, inviandomi a S. Rita mi disse che avrei trovato una bella
chiesa, ampia, spaziosa e piena di luce, ma la parrocchia doveva essere tirata su!
Con voi mi sono trovato bene, ho ricevuto amicizia, collaborazione, stima… è vero
il mio caratterino” furlan”, anche qui ha fatto capolino e più di qualcuno sarà rima-
sto deluso. Ad ogni modo un Grazie per l’accoglienza a papà Gesuè e per avermi
permesso di stargli vicino negli anni della sofferenza. Non dimenticherò la vostra
solidarietà.

E poi i lavori: il rifacimento del tetto della chiesa, il Cristo Risorto, Santa Rita,
la consacrazione della chiesa, la tromba d’aria, gli oblò, la nuova bussola, le rampe
per i diversamente abili, l’arredamento a S. Antonio, l’organo, il nuovo Centro S.
Rita… sono e restano un patrimonio della vostra comunità! Ci sono anche debiti, ma
la comunità è sempre stata generosa e confido lo sarà anche in futuro.
Ricordo volentieri con voi la Sagra e il Riconoscimento di Santa Rita, i tridui con i
concerti, la solidarietà degli Amici di S. Rita, le cinque edizioni del Grest, i ritiri di
avvento e quaresima, le liturgie nella bella chiesa…

Allora un grosso grazie. Questo è il primo sentimento. Grazie al Signore per
tutti voi, vi ho sempre ricordato nella preghiera. Grazie perché mi avete voluto bene
così come sono. Ho cercato di essere un prete vero che celebra con il suo popolo, ho
spezzato meglio che potevo la Sua Parola, ho condiviso con voi tante feste e mo-
menti di gioia, anche di dolore e vi assicuro che sono rimasto edificato dalla fede e
dall’ accoglienza dei vostri cari che continuerò a portare nel cuore. Grazie a tutti,
piccoli e grandi, nessuno escluso.  Un po’ di ruggine? Perdoniamoci a vicenda: in
Paradiso staremo bene tutti quanti!

Ricordiamoci nella preghiera: anche voi avete fatto del bene alla mia persona
e spero di aver contribuito un po’ alla vostra gioia e fede.

Accogliete con fede e gioia il vostro nuovo parroco Padre Gabriele Meazza:
viene nel nome del Signore e inviato dal Vescovo come terzo parroco della bella
comunità di S. Rita.

A tutti un abbraccio fraterno.
don Giovanni

Portogruaro, 8 settembre 2012

Pax!

«Nihil amori Christi praeponere». (RB. 4,21)

Carissime e carissimi abitanti della parrocchia di San Rita in Portogruaro, giunga a
voi tutti il mio fraterno e sincero augurio di ogni bene nel Signore.
È con una certa trepidazione che mi rivolgo per la prima volta a voi, come ai miei
"nuovi parrocchiani". Quali sono i miei sentimenti in questo momento?
Semplice a provarli difficili a comunicarli, ci proverò. Il primo sentimento e' un
grande senso di pace. Pace interiore che proviene unicamente dalla consapevolezza
di accingermi a compiere la volontà di Dio. Dio attraverso il Pastore della nostra
Chiesa, il Vescovo Giuseppe, mi invia tra voi. Mi risuonano nella mente e nel cuore
le parole: "nella tua volontà è la nostra pace". Sì proprio così. Compiere la volontà
di Dio deve essere la luce che guida e illumina la nostra vita. Secondo sentimento è
la volontà di mettermi a vostro fianco come fratello per aiutarvi ad andare con gioia
verso il Signore. Il servizio pastorale che mi accingo ad assumere è proprio questo,
farmi tutto a tutti per aiutare il più possibile le persone ad incontrare la persona di
Gesù, l'unico che da senso alla vita e conosce ciò che è nel cuore delle persone. Il
terzo è il rispetto che devo avere per tutti, da più piccoli agli anziani. Non sono un
maestro che sa, che conosce, che ardisce insegnare, non possiedo la verità, la solu-
zione dei problemi che ci possono essere, non ho la bacchetta magica. Ho però un
segreto da confidarvi: la preghiera, la luce della Parola di Dio, il dialogo sincero e
franco sono gli strumenti indispensabili e infallibili per affrontare e perché no, risol-
vere tutte le questioni. A tale proposito sono convinto sulla base della mia esperien-
za personale che la preghiera di tutti, la disponibilità alla collaborazione - correspon-
sabilità ci aiuteranno a crescere e a fare quelle scelte che ci aiuteranno a mantenere
viva, ardente e a consegnare ai nostri figli la fiaccola della fede. Concludo, nella
speranza di non avervi annoiato. Avremo modo di incontrarci comunitariamente e
personalmente. Già fin d'ora il mio abbraccio è per tutti indistintamente e in modo
del tutto particolare alle persone che soffrono. Conto moltissimo su di loro. Il futuro
della Comunità è nella loro offerta generosa che sale a Dio come odore di soave
incenso. Dalle mani di don Giovanni raccolgo con trepidazione il testimone della
responsabilità della Parrocchia di santa Rita. Noi tutti abbiamo un dovere di grande
riconoscenza verso di lui per il suo zelo pastorale profuso con generosità e instanca-
bilmente in mezzo a noi. Dio lo ricolmi della sua grazia e lo assista nel nuovo servi-
zio presso la Comunità di Annone Veneto. Ho iniziato questo mio saluto citando la
regola del Santo Padre Benedetto. Quel motto dovrà diventare il nostro obbiettivo:
"Nulla anteporre all'amore di Cristo" attraverso la comunione, la collaborazione e
la corresponsabilità. Che la nostra Santa Patrona e maestra di vita Rita ci aiuti, ci
prenda per mano e ci aiuti a raggiungere questo importante obbiettivo. Su noi tutti
scenda la benedizione: del Padre, autore e fonte di ogni grazia, di Gesù Cristo, unico
e buon Pastore, dello Spirito Santo, santificatore e suscitatore di sempre nuovi doni
nella chiesa. Con grande affetto vi stringo tutti al mio cuore e con tenerezza vi porgo
il "bacio santo".                                                                                 Padre Gabriele


