
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 1 
7ª DI PASQUA  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Giornata mondiale per le comunicazioni sociali  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità  

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 

Lunedì 2 
Ss. Marcellino e Pietro  

h 10.30 Per i collaboratori vivi e defunti 
 � D.ti Moro—Gattini 

Martedì 3 
S. Carlo Lwanga e compani  

h 8.30 � D.ti Zanon Lina e Nico 

Mercoledì 4 h 8.30 Per le Anime del Purgatorio 

Giovedì 5 
S. Bonifacio  

h 8.30 Per la santificazione dei Sacerdoti  

Venerdì 6 
S. Norberto  

h 8.30 � D.ti Bozza Franco ed Ermenegildo 

Sabato 7 � 

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00 � D.ti Manlio e Teresa 
 � D.ti Pierina e Salvatore 
 � D.to Cancian Lino 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Drigo Attilio, Bianca e Fam. 
  � D.to Fiorella Dario 
  Ann. � D.to Cattaneo Luigi 
  Ann. � D.to Bortolussi Valentino 
  � D.ti Marcello e Fam. 
  Ann. � D.ti Nina e Domenico Tesolin 

DOMENICA 8  PENTECOSTE  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.to Milanese Merik 
  � D.to Irma Tabaro (30°g) 

    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 XVIII  n. 22 del  1°_06_2014     WWW.srita.info 

7ª settimana del Tempo di Pasqua 

1-8 giugno 2014 

Chiamati a guardare in alto 

“In alto”. “Nei cieli”. La Bibbia usa spesso queste locuzioni 

per indicare il mondo di Dio, le realtà benefiche e spirituali, 

contrapposte al “basso” degli Inferi, del male, delle malattie. 

Nell’immaginario degli antichi tutto poteva essere diviso fra 

alto e basso. Così l’incontro fra Dio e l’uomo era pensato 

svilupparsi su un piano verticale: Dio scende dal cielo per 

incontrare l’uomo e questo “ascende” a Dio a conclusione del suo cammino 

terreno. Non fa eccezione lo stesso Gesù, che oggi ricordiamo nel suo saluto 

terreno finale ai discepoli. Essi rimangono quasi imbambolati nella nostalgia 

a fissare il cielo, dopo la sua partenza. Gli uomini “in bianche vesti” - forse 

angeli, comunque messaggeri di Dio - prontamente li risvegliano: è giunto il 

tempo di lasciarlo andare e di impegnarsi per “fare discepoli tutti i popoli”, 

cioè di prendere su di sé la sua missione: iniziare a costruire nel presente, 

sulla terra, il “regno dei cieli”. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Il 

Dio che irrompe sulla terra per salvarla, ora si è legato così fortemente a 

essa da riscattarla e santificarla. Ora resterà in tutti coloro che “rinascono 

dall’alto”, ossia in chi vive nel mondo continuando a tenere un occhio fisso 

verso il Padre, e l’altro pronto a notare e amare i fratelli. A volte siamo ten-

tati di pensare al progresso dell’umanità come a un cammino in avanti, nella 

tecnologia e nella scienza. Oggi siamo chiamati a ricordare che è soprattutto 

un cammino verso l’alto, non soltanto per la morte e la risurrezione che 

aspettano tutti, ma perché la vita è innanzitutto viaggio verso la Verità: non 

solo materiale e individuale, ma anche interiore, solidale, dell’anima.        



DAMMI, SIGNORE, UN’ALA DI RISERVA  
Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho letto da 

qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala soltanto: 

possono volare solo rimanendo abbracciati.  

A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, che 

anche Tu abbia un’ala soltanto, l’altra la tieni nascosta... forse per farmi 

capire che Tu non vuoi volare senza me. Per questo mi hai dato la vita, per-

ché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami allora a librarmi con Te per-

ché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla:  

vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento; vivere è assa-

porare l’avventura della libertà, vivere è stendere l’ala, l’unica ala con la 

fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te. Ma non basta 

saper volare con Te, Signore: Tu mi hai dato il compito di abbracciare  

anche il fratello, e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono per ogni peccato 

contro la vita e per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. Non farmi 

lasciare il prossimo nel vestibolo malinconico della vita dove si tira a campa-

re, dove si vegeta solo.  Non farmi più passare indifferente davanti al fra-

tello che è rimasto con l’ala, l’unica ala, inesorabilmente impigliata 

nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di 

non essere più degno di volare con Te: soprattutto per questo 

fratello sfortunato dammi, o Signore, un’ala di riserva.  
(Tonino Bello) 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì ore 20.30  
”Coro Giovani”  Sabato  ore 15.00 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

 
“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle 17,30 alle 19,30 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 2 Giugno 

FESTA DELLA COMUNITA’  
CONCLUSIONE DELLE CELEBRAZIONI 

Ore 10.30  S. Messa solenne per tutti i collaboratori vivi e defunti 

Ore 12.00 COMUNITARIO PRANZO aperto a tutti  

 

Festa di S. Antonio 
Ci prepariamo a celebrare la festa di S. Antonio 

Da Lunedì 2 Giugno a Venerdì 6 alle ore 20.30 

Nella chiesa di S. Antonio la “ Tredicina  

GREST 2014 “Animation Grest” 

 

Per le iscrizioni ritirare i modelli in chiesa. I moduli debitamente compilati, 
dovranno essere consegnati, entro il 5 giugno, in ufficio  
parrocchiale (dalle ore 15.00 alle ore 18.00) o ai catechisti.  

Battesimi Comunitari 
Le prossime date utili per la celebrazione dei battesimi sono: 
Domenica 15 Giugno  ore 10.30 
Domenica 21 Settembre  ore 10.30 
Prendere accordi con il Parroco o Suor Rosita per gli incontri formativi in preparazione 
della celebrazione del Sacramento. 

Solennità di Pentecoste 
 

Domenica 8 Giugno celebreremo la solennità di Pentecoste con la quale si concluderà 
il tempo Pasquale. Durante la settimana in comunione con tutta la chiesa, seguendo 
l’esempio di Maria e degli Apostoli invocheremo in modo particolare lo Spirito Santo 
sulla Chiesa, la nostra Comunità Parrocchiale e su di Noi. 
Una preghiera particolare per i ragazzi che il prossimo 12 Ottobre riceveranno il 
sacramento della Cresima. 
Domenica 8 durante la S.Messa delle ore 10.30 verranno presentati alla Comunità. 

Giugno mese dedicato al Sacro Cuore 
Al termine delle celebrazioni sarà recita una preghiera speciale in onere del Sacro 
Cuore di Gesù. 


