
    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. 9 del  28_02_2016   WWW.srita.info 

3ª settimana del Tempo di Quaresima3ª settimana del Tempo di Quaresima  
28 Febbraio - 6 Marzo 2016 

 

Il peccato e il male 
 

Perché c’è il male? Perché Dio lo permette? È un castigo 
per i peccati del mondo? Sono sempre attuali questi 
grandi interrogativi. E non stupisce che, partendo da fatti 
di cronaca del tempo, queste domande impellenti siano 
poste a Gesù. Egli si distanzia dal pensiero ebraico, che 
vedeva un legame diretto tra il male e la punizione divina. 
È perentorio nel dire che chi è stato ucciso da Pilato non 
aveva più colpe degli altri. Così come le diciotto persone 
perite nel crollo della torre di Siloe, in una probabile 
disgrazia avvenuta in quel periodo. Piuttosto, all’origine 

del male c’è sempre un peccato umano. Quello di Pilato o dei costruttori della 
torre, che non la realizzarono a regola d’arte. O, nella prima lettura, la tirannia 
degli egiziani: le sofferenze del popolo avvengono «a causa dei sovrintendenti». 
San Paolo se la prende con l’infedeltà e la «mormorazione» che hanno portato 
alla disunione del popolo ebraico, con il conseguente sterminio. Da qui 
l’esortazione a lasciarsi ammonire dagli esempi del passato, da parte di Paolo, 
e l’appello deciso alla conversione, da parte di Gesù. Il peccato, infatti, reca 
sempre danno alla comunità, alle vite degli altri. Molti, davanti alla crudeltà 
dell’Olocausto, nella catastrofe della Shoah, si sono chiesti dove fosse Dio. 
Papa Francesco, visitando il memoriale dello Yad Vashem, a Gerusalemme, 
citando la Genesi ha ribaltato la domanda: «Uomo, dove sei?». Gli individui o i 
gruppi che smarriscono l’umanità e il senso di comunione e di fratellanza creano 
disastri. La morte in croce di Cristo e la sua discesa agli inferi certificano la 
vicinanza di un Dio che ha accettato fino in fondo il male. Ma l’ha anche vinto, 
definitivamente, aprendo la strada della risurrezione. 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  28 3ª DI QUARESIMA 

Chiesa S. Antonio 

h 9.00 � D.to Fulgenzio Luigi 
 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.ti Fam. Bandiziol 
 � D.ta Scantimburgo Angela (8 g.) 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 BATTESIMO di PIETRO QUIRINI 
 � D.ti Maria e Vittorio 

Lunedì  29 h 8.30 Per la comunità 

Martedì  1 
 h 8.30 � D.to Milanesi Angelo (8 g.) 

Mercoledì  2 h 8.30 � D.to Catto Emilio (Ann.) 

Giovedì  3 
h 8.30 Per i benefattori vivi e defunti della 
 Parrocchia 

Venerdì  4 
Astinenza 

h 8.30 � D.ta Drigo Maria (Ann.) 
 � D.ta Sapienza Vittoria 
 � D.to Grammatica Giuseppe 
 � D.ta De Cesaro Maria (Ann.) 
 � D.ti Acampora Angelo - Medaglia 
    Margherita - Acampora Luisa 

Sabato  5  

Chiesa S. Antonio 

h 17.00 Secondo intenzioni offerente 
  � D.ti Manlio e Teresa 
  � D.ti Pietro e Filomena 
  � D.to Don Nello Muzzin (Ann.) e Ada 
  � D.ti Francesco e Maria Ongaretto 

Chiesa Parrocchiale h 18.30 � D.ti Adele e Giovanni Battista 

DOMENICA  6 4ª DI QUARESIMA 

Chiesa S. Antonio h 9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ta Odorico Regina (Ann.) 
 � D.to Vignando Aldo 
 � D.ti Fam. Giuseppin e Darpin 



GRAZIE PER L’OPPORTUNITÀ 
 

Non ti ho mai ringraziato abbastanza, Signore, per le  
opportunità che mi hai concesso con la vita, possibilità che 
non sono per tutti... ma tutti hanno le loro possibilità. Ti 
ringrazio per l'opportunità di osservare, udire, gustare e 
camminare. Perché le bellezze della tua creazione non mi 
sono precluse, ma mi invitano alla gioia. Ti ringrazio per 
l'opportunità di conoscere, imparare, riflettere e apprez-

zare. Così mi posso rendere conto di quanto sono piccolo rispetto alle ricchezze incredi-
bili dell'universo. Ti ringrazio per l'opportunità di incontrare, condividere, accogliere, 
aiutare. Non sarò mai da solo nell'affrontare le curve della vita, perché gli altri sono un 
grande tuo dono per me. Ti ringrazio per l'opportunità di scegliere, decidere, attendere, 
sorprendere. Mi hai dato in mano le chiavi della felicità, compresa la possibilità di gettarla 
via. Ti ringrazio anche, Signore, per le opportunità che mi hanno fatto soffrire e impre-
care. Perché così ho apprezzato ciò che avevo perso, impegnandomi per poterlo ricon-
quistare.  Perché così ho potuto comprendere chi è precario, debole, adirato o depresso, 
chi rincorre il suo sogno e non l'ha ancora raggiunto, chi attende un mio gesto per vivere 
la sua opportunità. Insegnami a scorgere ogni opportunità. Insegnami a metterla a frutto.  
Insegnami a gioire per averla ricevuta. 

Confessioni individuali 
In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
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 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 14.30 

QUARESIMA 2016 
Giornata della Riconciliazione 

Mercoledì in Chiesa Parrocchiale dalle ore 9.30 alle ore 11.30 il Parroco 
sarà a disposizione per le confessioni individuali. 

Giornata Eucaristica 
Giovedì in Cripta dalle ore 15.00 alle ore 16.00 adorazione Eucaristica. 

Giornata Penitenziale 

VIA CRUCIS 
Venerdì  ore 16.00 Chiesa S. Antonio 
               ore 20.30 Chiesa Parrocchiale  Immagini di Misericordia  
(Incontro di meditazione sulle parabole della Misericordia attraverso i testi  
Evangelici e le immagini iconografiche). In questo incontro saremo guidati alla 
meditazione sulla parabola del “Ricco cattivo e il povero Lazzaro” “Amare oggi - 
ora è il tempo di costruire per l’eternità o di scavare l’abisso”  

  
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Santuario - Basilica Madonna dei Miracoli - Motta di Livenza 
Lunedì 29 c.m. le foranie di Pordenone, Portogruaro, Spilimbergo sono invitate 
a partecipare alla novena in preparazione alla festa dell’apparizione. Orario delle 
celebrazioni: ore 15.00 Celebrazione Penitenziale Giubilare - ore 16.30 Solenne 
Concelebrazione Eucaristica. La nostra parrocchia parteciperà a questo  
evento di grazia. Chi intende partecipare dia la propria adesione al Parroco o a 
Suor Rosita entro Domenica 28 in modo da organizzarci per il trasporto con le 
proprie autovetture. Partenza dal piazzale della Parrocchia alle ore 14.15. 

24 ore per il Signore  4-5 marzo 2016 
La nostra diocesi di Concordia-Pordenone aderisce all’iniziativa “24 ore per il 
Signore” promossa da Papa Francesco al fine di rendere ancora più centrale la 
misericordia e il sacramento della Riconciliazione durante il periodo di prepara-
zione alla Pasqua di risurrezione del Signore. 
NELLA CATTEDRALE DI SANTO STEFANO A CONCORDIA SAGITTARIA 
Da Venerdì 4 ore 18.00 a Sabato 5 Marzo ore 18.00: 24 ore di adorazione e 
confessioni. 
NELLA CONCATTEDRALE DI SAN MARCO A PORDENONE 
Ore 18.30, In Concattedrale, apertura delle "24 Ore per il Signore in sintonia 
con il Papa. Gli orari e il programma dettagliato sul sito della Diocesi. 
NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
La nostra comunità aderirà a questa iniziativa con l’adorazione Eucaristica di 
Giovedì dalle ore 15.00 alle 16.00 e Venerdì con il pio esercizio della Via Crucis 
alle ore 16.00 nella chiesa di S. Antonio e alle ore 20.30 in chiesa Parrocchiale 
con la meditazione sulla Parabola del “Ricco cattivo e il povero Lazzaro”. 

  
“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)  

Sabato 5 marzo 2016  ore: 17.30 - 19.30  
presso la Sala Parrocchiale di S. Rita. 

  
Vendita Pro Missioni 

Sabato 5 e Domenica 6 Marzo sul sagrato delle Chiese “Vendita Primule”. Prima e 
dopo le celebrazioni eucaristiche si potranno acquistare le piantine di primule. Il ricavato 
andrà “Pro Missioni”. 

  
Ministri straordinari della Comunione 

Sabato 5 Marzo dalle ore 9.00-12.00 presso il Centro Pastorale Seminario-Pordenone 
primo incontro formativo per i nuovi Ministri che verranno istituiti dal Vescovo il prossimo 
4 Giugno. 


