
    Parrocchia S. Rita 
 

Portogruaro - Via C. Beccaria, 22 

E-mail: santaritaportogruaro@email.it 

      Uff. Parr. 0421-74696-Padre Gabriele cell. 3471847887 
             Fax  0421282703         Suor Rosita cell. 3384441155 
            Anno XX  n. 4 del  24_01_2016   WWW.srita.info 

3ª settimana del Tempo Ordinario3ª settimana del Tempo Ordinario  
24-31 Gennaio 2016 

Un lieto annuncio  

Com’è consolante la Parola di Dio della liturgia odierna. 

Un’iniezione di  speranza nelle vite dei credenti, in parti-

colare per i deboli e i sofferenti. Nel Vangelo, Gesù, pieno 

di Spirito Santo, porta parole e azioni di liberazione per 

chi è povero, prigioniero, cieco, oppresso. Il tempo 

dell’attesa è finito: da oggi il desiderio diventa realtà. 

Dio non si è scordato di chi è in difficoltà. Lui è Amore e 

Gioia, come ricorda il libro di Neemia, e la sua Grazia, 

attraverso Gesù, raggiunge gli uomini. Questo annuncio 

vale ancora nel nostro tempo. Non mancano neppure 

oggi i poveri, in senso materiale o spirituale; non mancano gli oppressi, per via 

di ingiustizie o di quotidiani pesi della vita. Gesù ci ripete che c’è una strada 

per alleviare le sofferenze e per far rifiorire la speranza: far crescere fede e 

amore. San Paolo usa una metafora efficace: la comunità dei credenti è come 

un corpo composto di molte membra. Tutti sono utili e importanti; tutti hanno 

un dono speciale che possono condividere con gli altri, a reciproco vantaggio; 

tutti dovrebbero sentirsi una parte dell’unità, prendendosi cura delle parti in 

quel momento più deboli. Una ricetta così semplice da dire, quanto difficile da 

realizzare. Facciamoci un esame di coscienza: noi aggiungiamo o togliamo pesi 

dalle spalle degli altri? Accogliamo chi è nella disgrazia o ci nascondiamo per 

tenerlo distante nella nostra vita? Ricordiamoci che questa è la strada della 

salvezza, sancita dalla divina Grazia. In Dio è proprio così: un cerchio d’amore 

tra Padre, Figlio e Spirito, che vuole contagiare anche noi. Il frutto sarà la gioia, 

presente ed eterna. Sta a noi lasciarci coinvolgere.      

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  24 
3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.ta Marchese Giovanna 
 � D.to Camolese Silvano 
 � D.to Marchesan Ezio 
 � D.ti Faggionato - Cicutto e 
    Morsanutto 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ta Pasqualetto Anna Maria 
 � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 
 � D.ta Milanese Edda (30° g.) 

Lunedì  25 
Conversione di S. Paolo apostolo  

h 8.30 Per l’unità dei Cristiani 

Martedì  26 
Ss. Timoteo e Tito, vescovi  h 8.30 � D.to Camolese Silvano 

Mercoledì  27 
S. Angela Merici  

h 8.30 � D.ti Ziroldo Eugenio e Fam. 
 � D.to Deffendi Ottavio 
 � D.ti Alfredo e Vilma 

Giovedì  28 
S. Tommaso d’Aquino  

h 8.30 Per la Comunità 

Venerdì. 29 
 

h 8.30 � D.ta Dalla Schiava Ines 
 � D.to Nonis Ferruccio 

Sabato  30  

Chiesa S. Antonio 

h 17.00  � D.ta Strumendo Paola 
  � D.ti Fantinel e Renzo Marzeri 
  � D.ti Francesca e Giuseppe 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.to Zaccheo Angelo 
  � D.to Schiavone Angelo (1° Ann.) 

DOMENICA  31 
4ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.ti Ausilia e Giuseppe 
 � D.ti Condominio S. Antonio  
    e famigliari 
 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ta Pasqualetto Anna Maria 
 � D.ti Vittorio e Maria 
 � D.ti Falcomer Luciano - Nora 
 � D.ti Borsoi Domenico e Luigia 
 � D.ti Pellarin Giovanni e Pierangelo 



LA CURA DELLE COSE DI DIO  
 

Ti chiedo perdono, Signore, perché non ho messo la 
necessaria cura nelle “tue” cose e nel mio rapporto con te. 
All’inizio del suo Vangelo, Luca ci ricorda la centralità della 
tua Storia, che merita un racconto ordinato, fedeltà ai 
testimoni oculari, ricerche accurate su ogni circostanza, 
perché la tua permanenza sulla terra ha qualcosa di unico 

e irrinunciabile, così incarnato dentro la divinità di Dio. Vorremmo avere questa 
dedizione alle cose sacre, mentre siamo più abituati a vivisezionare una partita 
di calcio o una puntata di un reality show di quanto facciamo con la tua Parola. 
Dobbiamo imparare a imperniare la nostra vita  sull’orizzonte religioso che la 
sostiene. Dobbiamo imparare a difendere e diffondere la tua voce, flebile nella 
sua sommessità, potente nella sua integrità. Dobbiamo imparare a rinnovare il 
nostro incontro con te, occasione e forza potente per rinverdire una vita degna 
di questo nome. Il tempo dedicato a te non è mai sciupato, ma semmai investito,  
per poter portare ai fratelli lo stile e il gusto che erano tuoi: un amore  
nutrito dall’Amore.  

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Incontro Gruppo Famiglie 
Domenica 24 Gennaio alle ore 16.30 incontro Gruppo Famiglie presso la 
Sala Parrocchiale. E’ prevista l’assistenza per i bambini. 
 

Settimana della vita consacrata 

Da Lunedì 25 Gennaio iniziamo un percorso per conoscere la “vita consacrata” 

in occasione della conclusione dell’anno della vita consacrata e del Giubileo dei 

consacrati che avverrà il 2 Febbraio. Saranno proposti alla riflessione e preghiera: 

“Eremiti - Monaci - Cenobiti - Contemplativi - Ordini Mendicanti - Congregazione 

di vita attiva”. 
 

Incontro formativo genitori Prima Confessione 
Martedì 26 Gennaio alle ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale incontro dei 

genitori con il Parroco dei bambini di Prima Confessione. 

Incontri per Famiglie 
Martedì 26 Gennaio alle ore 20.30 a Villanova di Fossalta di Portogruaro un 
incontro formativo per le famiglie. Tema “Il Sinodo e la realtà delle famiglie 
oggi”. Relatore Don Fabio Magro. 

Forania Portogruarese 
Laboratorio sulle Unità Pastorali per operatori pastorali per una nuova evange-
lizzazione. Terzo incontro Mercoledì 27 dalle ore 20.15 alle ore 22.30 
presso l’Oratorio San Pio X° di Portogruaro. Sono invitati in modo particolare i 
membri dei Consigli Pastorali, Catechisti, gruppi Caritas, Capi Scout e animatori 
di Pastorale Giovanile. 

Adorazione Eucaristica 
Giovedì 28 Gennaio dalle ore 15.00 alle 16.00 in Cripta Adorazione  
Eucaristica sulle opere di misericordia spirituale. 

Family Day 
In occasione dell’iniziativa del Family Day a Roma è stato organizzato un pulman. 
Per chi volesse partecipare info e informazioni: Manuela 333-8507513. 

Candelora 
Martedì 2 Febbraio festa della presentazione di Gesù Bambino al Tempio.  

Le S. Messe saranno celebrate alle ore 9.00 a S. Antonio e alle ore 20.30  

presso la Chiesa Parrocchiale. 

San Biagio 
Mercoledì 3 Febbraio festa di S. Biagio 
Le S. Messe saranno celebrate alle ore 9.00 a S. Antonio e alle ore 20.30  
presso la Chiesa Parrocchiale. 

Confessioni individuali 

PARROCCHIA SANTA RITA  

Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale.  

In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30  il Sabato dalle ore 

9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle ore 

12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)  
Sabato 30 Gennaio 2016  ore: 17.30 - 19.30  

presso la Sala Parrocchiale di S. Rita. 

Prove di Canto 

”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 

“Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 14.30 

QUARESIMA 

Nei prossimi giorni verrà distribuito il volantino con le indicazioni dettagliate per 
vivere la Quaresima in modo straordinario in questo anno della Misericordia. 


