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6ª settimana del Tempo di Pasqua6ª settimana del Tempo di Pasqua  

1-8 Maggio 2016 

Il dinamismo di Dio  
Le letture di oggi sono piene di movimento: l’«andare e 

tornare» di Cristo, il «venire e prendere dimora» del 

Padre e del Figlio nell’anima dei discepoli, il «lasciare» la 

pace e il «mandare» lo Spirito Santo, nel Vangelo; l’invio 

dei messaggeri degli Apostoli nel libro degli Atti e il tra-

sporto di San Giovanni sull’alto monte per mostrargli la 

nuova Gerusalemme risplendente della gloria di Dio. 

A partire dalle dinamiche della Trinità, nel regno di Dio 

nulla è statico, ripetitivo e scontato; tutto è in continua 

evoluzione, in incessante sviluppo, in perenne crescita nella comunione e nella 

benevolenza reciproca. Anche la comprensione della realtà è in continuo movi-

mento. Il Concilio di Gerusalemme, con la consapevolezza dell’assistenza dello 

Spirito Santo, snellì le norme giudaiche di fronte alle istanze dei pagani dive-

nuti cristiani. Così come, in ogni tempo, lo stesso messaggio di Cristo venne 

declinato con nuovi linguaggi e strumenti pastorali, per entrare in comunica-

zione con le varie culture del mondo. Non dobbiamo avere paura di lasciare 

allo Spirito la possibilità di «insegnarci ogni cosa», ben sapendo che abbiamo 

ancora tanto da imparare per essere memoria fedele del vero Cristo. Abbiamo 

sempre bisogno di passare dal piano intellettuale al piano pratico, dalla fede 

creduta a quella vissuta, dal sapere le cose di Dio all’avere sapore delle cose di 

Dio. In tutta la vita sarà benedetto il nostro tentativo di fargli spazio, affinché 

lui possa realmente prendere dimora in noi. Così potrà lasciarci quella pace 

che aneliamo e che ci renderà testimoni credibili del Vangelo.    

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  1° maggio 
6ª DI PASQUA  

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il 
sostegno economico alla Chiesa Cattolica  

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

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 Secondo intenzioni Fam.Tamai Mario 
 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Giuseppe e Genoveffa 
 � D.ti Fam. Trevisan e Drigo 

Lunedì  2 
 

h 8.30  � D.to Falagiani Dino (Ann.) 

Martedì  3 
h 8.30  � D.ti Acampora Luisa - Angelo - 
 Medaglia Margherita (Ann.) 
 � D.to Lanzani Giannantonio (8° g.) 

Mercoledì  4 h 8.30  � D.ti Palmira e Luigi 

Giovedì  5 
h 8.30  � D.ti Fam. Moro Gattini 
 � D.to Alfredo (Ann.) 

Venerdì  6 
Visita e Comunione ai malati 

h 8.30  � D.ti Sapienza Vittoria - Carlo Contrafatto 
 � D.to Angelucci Biagio 
 � D.ta Chiarotti Lucia (Ann.) 
 � D.ta Defendi Loretta 

Sabato  7  

Chiesa S. Antonio h 17.00 � D.ti Manlio e Teresa 

Chiesa Parrocchiale  
h 18.30 � D.ti Carolina - Federica 
 � D.ti Chelleris Giovanni - Giannantonio 
 � D.ta Concetta Bernini 

DOMENICA  8 
ASCENSIONE DEL SIGNORE  

Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali  

Chiesa S. Antonio 
h 9.00 � D.ti Condominio S. Antonio 
 � D.to Pivetta Bruno 
 � D.ti Fulgenzio Luigi e Luigia 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 Per i bambini e famiglie di  
 1a Comunione 
 � D.to Milanese Merik 
 � D.ti Dell’Anna - Merlo 
 � D.to Aldo Vignando 
 � D.ta Zoccarato Bruna 
 � D.ta Ziroldo Luigia 
 � D.to Zanotto Giorgio (Ann.) 



LA MEMORIA DELLO SPIRITO 
Concedici, Signore, la memoria dello Spirito. Concedici di ricordare le tue Parole,di 
saper render ragione della nostra fede, di leggere dentro alla storia per riconoscere 
i segni della tua presenza. Concedici di comprendere i tuoi desideri, di coniugare il 
Verbo in modi che incidano sul quotidiano, di riconoscere il tuo soffio tra le pagine 
della vita. Concedici di tenere sempre accanto le intuizioni che ci hai concesso, le 
esperienze che ci hanno avvicinati, il tocco speciale che ci ha convinti a credere o a 
non disperderci nelle notti dell’oblio. Concedici il gusto di percorrere le tue vie, il 
desiderio di meravigliarci e sorprenderci, la costanza nel vegliare per essere pronti 
davanti alle chiamate di cui vorrai onorarci. Concedici la bellezza dei colori che sai 
assumere, la varietà delle note che sai creare, la novità dei tuoi sapori che ci affa-
scinano e ci conducono alla Verità. Concedici ogni virtù che ti soddisfa, ogni atteg-
giamento che ti incarna, ogni forza che ti riempie e ti sfugge, in quel mistero 
d’Amore che esce da te per vivificare l’universo, la realtà, noi.       

MESE MARIANO -  RECITA DEL ROSARIO  in Famiglia 
Da Lunedì 2 a Venerdì 6 Maggio ore 17.00 Chiesa S. Antonio 
Sabato ore 16.30 Chiesa S. Antonio  
Sabato ore 18.00 Chiesa Parrocchiale 

Santo Rosario in Famiglia 
Ore 20.30 Camolese Odilla e Fidia Via Resistenza n°15 (dal 2 a 6 Maggio) 

Ore 20.30 Angelucci Maria Via Vasari n°2 (dal 2 a 6 Maggio) 

Ore 20.30  Bernardotto Nisio Via Palazzine n°18  (dal 2 e 6 Maggio) 

Ore 20.30  Dal Mas Lucio Via Villastorta n°47  (il 2 e 3 Maggio) 

Ore 20.30  Moro Gino e Stella Via Villastorta n°74  (dal 4 a 6 Maggio) 

Ore 20.30  Perin Giannina in Geromin Via Aldo Moro n°1  (tutto il mese) 

Cambio indirizzo di posta della parrocchia “Santa Rita” 
L’indirizzo di posta elettronica della parrocchia viene così cambiato:  
da santaritaportogruaro@email.it  in  santaritaportogruaro@gmail.com Vi preghiamo 
quindi di memorizzare il nuovo indirizzo e di usarlo per le future comunicazioni. Grazie  

“CANTERÒ PER SEMPRE L’AMORE DEL SIGNORE” 
Campane a festa Sabato 23 Aprile 2016 nella Parrocchia di Santa Rita. Il loro suono 
sembrava sincronizzarsi con il mio canto di lode e di ringraziamento al Signore per  
questo bellissimo e significativo traguardo: il 50° Anniversario di Professione Religiosa. 
Festa e gioia del cuore nel vedere tra la Comunità riunita, una rappresentanza della 
mia famiglia di origine: la famiglia, culla della mia vocazione, in cui si pregava, dove i 
miei genitori chiedevano a Dio la grazia che almeno uno dei loro figli si consacrasse a 
Lui. Non posso dimenticare la preparazione a questo grande avvenimento: una setti-
mana di forte spiritualità, di preghiera, di fervore, accompagnata dalla Parola sapiente, 
forte ed incisiva di Padre Gabriele. Giorno dopo giorno cresceva nel mio cuore la  
consapevolezza del grande dono ricevuto e dell’Amore con cui il Signore da sempre mi 
ha guardata, presa per mano e colmata della sua Misericordia. Madre Elisabetta direbbe 
così: “Il Signore ha posto in te la sua compiacenza”. Questi giorni sono stati arricchiti 
anche dalla presenza delle Suore Elisabettine che, con il loro entusiasmo e competenza, 
hanno presentato in vari gruppi di ragazzi, giovani e adulti il Carisma elisabettino e le 
loro testimonianze. “Sono stati molto belli gli incontri”.. “Mi sono commossa”.. “Torno a 
casa con una ricchezza in più”.. ed ancora altre espressioni mi sono state rivolte dalle 
persone che hanno partecipato. L’apice della settimana di spiritualità è stata la Cele-
brazione Eucaristica di Sabato 23 aprile, giorno del mio 50°. La vostra presenza così 
numerosa mi ha preso il cuore fino alla commozione. Vi ho sentito come una famiglia, 
circondata di affetto, stima e riconoscenza. Vorrei arrivasse a tutti il mio sincero  
GRAZIE, unitamente alle Sorelle della mia fraternità, per quanto avete fatto e preparato 
per rendere ancora più bella la festa e per farmi sentire a casa. L’Icona di MARIA,  
MADRE DELLA TENEREZZA, donatami dalla Comunità, da me tanto gradita, mi aiuterà 
a tenere viva e presente la Preghiera per ciascuno di voi. Nei prossimi giorni passerò a 
trovare le persone anziane, sole e ammalate per ringraziarle delle preghiere, dell’offerta 
della loro sofferenza che hanno fatto per me ed offrire loro un piccolo ricordo. Grazie per 
la vostra generosità, per i doni del Computer, dei fiori, e di un bell’Angelo. Grazie al  
mio Coro per l’animazione liturgica. Ringrazio per il rinfresco e del prezioso servizio che 
molti hanno reso in questa occasione. Cari Amici di Santa Rita, quanto ho vissuto  
resterà sempre nel mio cuore. Ora CAMMINIAMO INSIEME, FORTI ED ENTUSIASTI, 
PORTANDO OGNUNO IL PROPRIO CONTRIBUTO, ANCHE  PICCOLO, MA INDISPENSA-
BILE, PER COSTRUIRE IL REGNO DI DIO.  
Con tanto affetto e riconoscenza.       Suor Rosita 

FESTA DI S. RITA 
Domenica 22 Maggio celebrazione liturgica della Santissima Trinità e memoria 
del transito di S. Rita. Nel pomeriggio, come da tradizione, la processione in 
onore della Santa. Prossimamente verrà distribuito il volantino con il calendario 
delle varie celebrazioni. 

41a   SAGRA  DI  S. RITA 
In occasione della Festa Patronale di S. Rita che celebreremo Domenica 22 Maggio, 

come da tradizione, ci sarà la “Sagra” nei seguenti giorni: Sabato 14 e Domenica 15; 

Sabato 21 e Domenica 22; Sabato 28 e Domenica 29. 

Riunione dei collaboratori 
Venerdì 6 Maggio alle ore 20.30 in Sala Parrocchiale riunione plenaria di tutte e tutti 

i collaboratori per l’organizzazione della Sagra. Si invitano tutti a essere presenti perché 

verranno stabilite le modalità, i compiti e verranno date le disposizioni perché tutto rie-

sca nel migliore dei modi. 

FESTA DELLA 1a COMUNIONE 

In questa settimana la comunità è impegnata a pregare in modo particolare per 

i bambini/e che Domenica 8 alle ore 10.30 si accosteranno per la prima volta a 

ricevere Gesù nella Santa Eucarestia. I Comunicandi sono: Biasini Francesca, Dalanaj  

Erika, Marzola Pietro, Mian Isabella Alexandra, Papais Emma, Pinazza Anna, Purchiaroni 

Francesca, Todero Samuele, Trevisan Mariasole, Veronese Matteo. N.B.: Venerdì 6 
Maggio ore 19.30 confessione dei genitori dei bambini di Prima Comunione. 
Ore 20.30 prove generali della Santa Messa di Prima Comunione. 


