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

E-mail: santaritaportogruaro@email.it
Uff. Parr. 0421-74696-Padre Gabriele cell. 3471847887

Suor Rosita cell. 3384441155
Anno XVI  n. 12 del  24_03_2013     www.srita.info

Le SS. Messe della settimana

DOMENICA 24 DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Ann.  D.to Gavagnin Giovanni  D.ta Marchese
Fiorina  D.ta Di Giorgio Concetta * Secondo int. offerente

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  D.ti De Mercurio-Nicolella  D.to Ongaro Avellino
 D.to Alessandro Bevilacqua D.ti Drigo e Trevisan
 D.to Angelucci Biagio Ord. Da Silvia

Lunedì  Santo 25

Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della
mia sepoltura.
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.
h 8,30  D.ti Moro - Gattini Angelo   Ann.  D.to Zaccheo Angelo

Martedì Santo 26

Uno di voi mi tradirà… Non canterà il gallo, prima che tu
non m’abbia rinnegato tre volte.
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
h 8,30  D.to Camolese Silvano  D.to  Pivetta Bruno

Mercoledì Santo 27

Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a
quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito!
R O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi.
h 8,30  D.ti  Maria e Vittorio  D.ti fam Boschin

Giovedì Santo 28
Li amò sino alla fine.
R Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza
h 20,30  D.ti Fagotto Gino  e Gianfranco
 D.ti Giusto Giovanni e Vilma

Venerdì Santo 29
Astinenza
e Digiuno

Giornata mondiale per le opere in Terrasanta
Passione del Signore.
R Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito
Ore 16.00 azione liturgica

Sabato Santo 30 Perché cercate tra i morti colui che è vivo?

Chiesa Parrocchiale Ore 21,00 Solenne Veglia Pasquale
DOMENICA DI

PASQUA 31

Egli doveva risuscitare dai morti.
R Questo è il giorno che ha fatto il Signore: ralle-
griamoci ed esultiamo.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.to 25° Ann. Contrafatto Carlo
 D.to Pozza Eugenio

SETTIMANA SANTA
e TRIDUO PASQUALE 24-31 marzo

Di fronte alla sofferenza e alla morte
Racconta padre Charles Vella: «Ero un giovane prete a
Chicago e avevo appena terminato i miei studi teologi-
ci alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Quella
mattina il parroco mi ordinò di andare in ospedale a
trovare una ventenne di nome Mary, ammalata di tumore
all’ultimo stadio. Mi disse: “Cerca di tirarla su. Ha bi-
sogno di coraggio”. La stanza era un po’ buia, spoglia e piccola. Fra le
lenzuola bianche vidi questa giovane, biondissima e molto pallida.
Cominciai a parlare di Roma, del Papa, di San Pietro, della Fontana di
Trevi e delle monetine che i turisti vi gettano. Lei mi ascoltava, ma
ero consapevole che la sua mente fosse altrove. A un certo punto mi
prese la mano e mi chiese: “Padre, hai paura di morire?”. Non trovai
la forza né le parole per una risposta, perché non mi ero mai posto
questa domanda. Rimasi in silenzio trasmettendole solo paura e
imbarazzo. Non avendo ricevuto risposta, mi chiese: “Padre, parlami
del momento della morte”. A questa richiesta mi venne da piangere e
volevo fuggire dalla stanza. Le diedi una rapida benedizione e la salutai fretto-
losamente. Dopo sette anni di studi non sapevo cosa dire, anche se
sapevo come ungere un malato con il sacro olio per amministrare
quella che allora era chiamata Estrema Unzione. Scappai
dall’ospedale e in preda al panico andai dal parroco, dicendogli: “Non
so come essere prete tra i malati”. Egli mi assicurò che potevo vincere la pau-
ra e il senso di impotenza cercando di essere me stesso. Confesso
che all’inizio non riuscivo a provare nessuna compassione, ma solo
rabbia contro Dio che aveva colpito una giovane così bella e brava con
una malattia così brutta. Mi mancava la fede, ma cominciai a lottare. Andai in
ospedale da Mary ogni giorno per quasi un mese, e pian piano la paura della
morte che albergava dentro di me svanì. Accompagnai Mary con amore
e con la preghiera fino all’ultimo respiro».



DIO MIO, DIO MIO,
PERCHÈ MI HAI ABBANDONATO?

Ci sono momenti, Signore Gesù,  in cui abbiamo la
certezza razionale, palpabile, documentabile che Dio
non ci sia. Momenti di rabbia, di tradimento, di delu-

sione.  O momenti di lucida evidenza: crederemo soltanto a ciò che
è provato e tangibile.  Siamo soli in mezzo a un mondo ingiusto e
imperfetto: questa è la triste realtà che percepiamo. Nella dispera-
zione pensiamo in fondo di essere nati per soffrire. Sconfitti, divisi,
spaccati, in balia delle onde: nella tempesta o alla deriva,  tutto ciò
che conosciamo ci dice che nessuno ci può salvare. Dio sembrò
abbandonare anche te, Gesù. Scelse di essere lontano, ignoto,
invisibile. Così nascosto e rispettoso da passare per inesistente. Un
Dio con cui adirarsi, tanto da bramare il giorno del giudizio
per rovesciare i luoghi comuni e trattarlo come imputato, colpe-
vole di tutte le croci del mondo. Chissà se hai pensato anche a queste
cose, nell’ora più buia,con quella frase che assomiglia ad una
bestemmia. Sicuramente è stato un momento.  Poi ti sarai ricor-
dato il Padre che predicavi, del Dio che cancella la sua signoria e
immensità per chiedere scusa, per piangere con te. Forse hai pian-
to anche tu, liberandoti dalla tentazione del maligno. Dio ti è stato
vicino per tutta la vita, riempiendoti di doni che ti hanno fatto
acclamare come Messia. Non ti abbandonerà proprio adesso.
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Hai trovato la quie-
te, passando attraverso il perdono. Hai perdonato i tuoi persecutori,
perché non sapevano quello che facevano. Hai perdonato quel
silenzio di Dio, perché la certezza del suo amore c’è soltanto nella
fede. Insegnala anche a noi, nei momenti più duri delle prove della
vita. E saremo salvi. Nei barlumi di vita e per l’eternità.

SETTIMANA  SANTA
Per gli orari delle celebrazioni  vedere il foglio distribuito in tutte le famiglie

Le confezioni dei rami d’ulivo benedetto da portare nelle proprie case si
possono ritirare in Chiesa. Come segno di pace e di augurio, ci impegniamo
a prendere una o più confezioni di ulivo benedetto da donare a una famiglia vicina,
ai parenti e amici.

QUARANTORE
LA NOSTRA GENEROSITA’ CON GESU’ PRESENTE NELL’EUCARISTIA SIA
VERAMENTE GRANDE. NON LASCIAMOLO MAI SOLO!

Il tempo passato con Lui nella preghiera e nel dialogo personale è il tempo migliore...
Alle ore 20.30 concludiamo la giornata eucaristica con la partecipazione
alla preghiera comunitaria. (Almeno in questa settimana lasciamo perdere
la TV, e viviamo nel raccoglimento e nella preghiera ... sarà tutto guadagno).
Durante l’esposizione del Santissimo il parroco sarà a disposizione per    le
confessioni individuali.

GIOVEDI’ SANTO
Come segno concreto della nostra carità all’offertorio di questa S. Messa,
siamo invitati a portare il nostro contributo per l’iniziativa diocesana di
“Un pane per amore di Dio”.

SABATO SANTO
Ore 15.30 benedizione delle uova
(si portano in chiesa le uova per essere benedette e mangiate il giorno di Pasqua)

PAPA FRANCESCO
E’ con emozione e anche con gioia, che accogliamo il dono del nuo-
vo Pastore per la Chiesa universale, papa Francesco. Stiamo viven-
do una forte esperienza di fede perché riconosciamo nel Santo Pa-
dre colui che è chiamato a confermare i fratelli nella fede. Davvero
viviamo questo giorno con la consapevolezza che è lo Spirito Santo
che guida la Chiesa di Cristo e che sceglie l’uomo giusto al momen-

to giusto. Così è stato anche nel recente tempo storico per i precedenti pontefici.

Veglia dei giovani: S~VEGLIAMOCI
Veglia itinerante per giovani, nella notte del Giovedì Santo da Aviano a San Quirino. Il giorno
28 e 29 marzo dalle ore 20.30 di giovedì alle ore 09.00 di venerdì. Meditazione proposta
da don Federico Zanetti

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Venerdì 1 marzo  Mario Angeli di anni 82
Lunedì 18 marzo Benito Calderan di anni 75
Mentre affidiamo alla misericordia del Padre questi fratelli, formuliamo ai fami-
liari le nostre più sentite condoglianze

PROVE DI CANTO
Martedì 26 ore 21.00 e Mercoledì 27
ore 20.30 coro adulti
Sabato 30 ore 15.00 coro giovani

Sabato “Amici di Santa Rita”
(Prestito Grazioso)

dalle 17,30 alle 19,30


