
DOMENICA 7
14ª DEL TEMPO ORDINARIO

La vostra pace scenderà su di lui.
R Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.ti Fam Pascotto Giovanni

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti  Codolo e Calderan
 D.ti Sonzin Giovanni e Ardemia

Lunedì 8

Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni ed ella vivrà.
R Mio Dio, in te confido.
h 8,30  D.to Milanese Merik
h 19,00 S. Messa per la Sig.ra Dal Mas Carmela per  il
suo 100° anno

Martedì 9

S. Agostino Zhao Rong

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!
R Nella giustizia, Signore, contemplerò il tuo volto.
h 8,30  D.to Acampora Mario

Mercoledì 10
Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d’Israele.
R Su di noi, Signore, sia il tuo amore.
h 8,30 Anime del Purgatorio

Giovedì 11
S. Benedetto, patrono d’Europa

Voi che mi avete seguito, riceverete cento volte tanto.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.
h 8,30 Per la Comunità

Venerdì 12
Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro.
R La salvezza dei giusti viene dal Signore.
h 8,30  D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando
 D.to  Battiston Antonio  D.ti Fam. Fagotto

Sabato 13
S. Enrico

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo.
R Voi che cercate Dio, fatevi coraggio.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.to Attilio

Chiesa Parrocchiale

h 11,00  50° Ann. matrimonio di Gelsomino Vincenzo
e Gumina Angela
h 18,30  D.ti Vittorio e Maria D.ti Zago - Orfei e
Botti  D.ta Vidotto Virginia  D.ti Massarutto Giorgio
e Cremonese Giuseppina Ann. D.to Michelini Luciano

DOMENICA 14
15ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chi è il mio prossimo?
R I precetti del Signore fanno gioire il cuore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.to Pinos Sante  D.ti Ausilia, Giuseppe e
Pia  Ann.  D.ti  Giovanni e Giuseppe

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  D.ti   Moro - Gattini Claudio  D.ta Duina
Prudenza  D.to Angelucci Biagio  D.ti  Bellomo Luigi
e Amabile  D.to Francesco
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Inviati a portare la pace di Dio
Quando sentiamo parlare della missione della
Chiesa facilmente il nostro pensiero corre a luo-
ghi lontani e a “professionisti” dell’annuncio.
Dimentichiamo che tutti possono porgere il mes-
saggio di Gesù, con le parole e con le proprie
azioni. Non è solo un incarico legato al proprio
Battesimo, ma un’esigenza profonda: chi ha

incontrato la gioia infinita dell’amore di Dio non può non farne
parte ad altri, in un contagio positivo e vitale. Nell’episodio
dell’invio dei 72 discepoli (che simboleggiano la necessità di rag-
giungere tutti i popoli del mondo, visto che i 12 apostoli richiama-
no le 12 tribù d’Israele), l’evangelista Luca vuole tracciare il vade-
mecum dei veri missionari, secondo Gesù: a due a due: sem-
pre insieme, visto che la solitudine può portare allo scoraggia-
mento, all’orgoglio e all’errore; davanti a Lui, per preparargli la
strada: per non dimenticarsi che non annunciano se stessi, ma il
Messia, Cristo Signore; nel clima di preghiera: l’operaio semina, rac-
coglierà il padrone della messe, cioè Dio; come agnelli in mezzo ai
lupi: pronti al rifiuto e alla persecuzione, perché l’amore è mi-
te e rischia di essere soffocato dall’odio, in questo mondo;
senza borsa, né sacca, né sandali: sobri, perché fiduciosi nella
provvidenza di Dio, in se stessi e negli altri: la parte buona
dell’umanità incontrata provvederà a dare la giusta ricompensa;
per portare la pace, secondo il concetto ebraico di “shalom”, che
va dal benessere psico-fisico all’affetto ricambiato, nei confronti
del prossimo e di Dio: la gioia sfavillante promessa dal profeta
Isaia.



LA MIA PREGHIERA SEMPLICE
Fammi essere, Signore,ponte della tua pace, riflesso
della tua fantasia,  strumento del tuo amore. Dove
c’è una domanda, aiutami a trovare delle risposte.
Dove ci sono distanze, aiutami a costruire ponti
nuovi. Dove c’è discordia, aiutami a costruire la
pace. Dove c’è insicurezza e pessimismo, aiutami a
diffondere fiducia. Dove c’è noia o disperazione, aiu-

tami a seminare voglia di vivere. Dove c’è la stanchezza, aiutami
a ricreare entusiasmo. Dove c’è disprezzo, aiutami a restituire
dignità. Dove c’è ignoranza, inganno e superficialità, aiutami a ricer-
care la verità. Dove c’è bisogno di me, fa’ che io veda quello che posso fa-
re. E poi ispira i miei gesti, affinché siano come quelli che faresti tu.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Il parroco ha terminato la visita alle famiglie per la benedizione annuale.
Le famiglie visitate sono state 1.500.  Se qualche famiglia per qualsiasi
motivo o disguido non avesse  ricevuto la visita e desidera la benedizione
può prendere accordi telefonici sia con il parroco che con suor Rosita. I
numeri telefonici sono nel frontespizio del foglietto parrocchiale.

SONO  TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Domenica 30 giugno 2013 Massarutto Giorgio di anni 84.
Lunedì 1° luglio 2013 Grammatica Giuseppe di anni 83.
Morire è iniziare a vivere la vera vita. Padre accogli questi nostri defunti nel tuo
amore. Porgiamo alle famiglie le più sentite condoglianze.

Appello a tutta la Comunità di Santa Rita
Desideriamo farvi partecipi di una difficoltà cui sta andando incontro
la nostra parrocchia. Da qualche tempo il gruppo di volontarie delle
pulizie della nostra parrocchia soffre per carenza di aiuti. Vogliamo
con questo scritto chiedere se alcune signore o signori sono disponi-
bili a venire per almeno un venerdì al mese a dare una mano a pulire

la chiesa e alcuni dei suoi spazi che vengono utilizzati da tutti.
Grazie in anticipo per la vostra sicura disponibilità.

Appello “Caritas”
In fondo alla chiesa si trova un carrello della spesa e una cassetta per

la raccolta delle offerte. Chiediamo alle persone di buon cuore se

possono contribuire con qualche acquisto di generi alimentari o dare

qualche offerta in danaro. I poveri sono sempre in mezzo a noi e so-

no aumentati in questo periodo di crisi e dobbiamo ricordarci che non van-

no in vacanza. Grazie di cuore per la vostra generosità.

Lunedì 8 luglio alle ore 19,00
S. Messa presso la famigl ia Bortoluss i,
via Palladio n.4 per 100 ° anno

della Sig.ra Dal Mas Carmela

GREST 2013
Sabato 29 giugno, abbiamo concluso la 6^ edizione del Grest della Parrocchia di
S.Rita in Portogruaro intitolato EVOLUZIONE GREST 2013. Questa edizione si è
rinnovata parecchio: abbiamo avuto la partecipazione quotidiana del Parroco Padre
Gabriele, che ha illustrato a ragazzi e staff i vari momenti dell’evoluzione
dell’uomo facendosi aiutare dalla Sacra Scrittura. E’ stato un bel percorso anche di
catechesi. I laboratori, parecchio innovativi, hanno incuriosito i ragazzi, che hanno
realizzato lavoretti per oltre 400 pezzi, tutti di pregevole fattura. Ottima
l’animazione che, sfruttando l’argomento giornaliero, ha costruito tutta una serie di
giochi (calcio compreso) a punti che si sono conclusi con il classico gioco dell’oca
per  determinare la squadra vincente. Grazie a tutto lo staff – giovani e diversamen-
te giovani – al Parroco ed alle famiglie che, ancora una volta hanno avuto fiducia in
noi e ci hanno affidato i loro figli, ed ai ragazzi che hanno partecipato ed ovviamen-
te un grazie al buon Dio che ci ha seguito con amore. Evidentemente anche Lui si è
divertito.

RINO FERLAUTO


