
    Parrocchia S. Rita 
 

Portogruaro - Via C. Beccaria, 22 

E-mail: santaritaportogruaro@gmail.com 

      Uff. Parr. 0421-74696-Padre Gabriele cell. 3471847887 
             Fax  0421282703         Suor Rosita cell. 3384441155 
            Anno XX  n. 32 del  07_08_2016   WWW.srita.info 

19ª settimana del Tempo Ordinario19ª settimana del Tempo Ordinario  
7-14 Agosto 2016 

In attesa del Figlio dell’Uomo  
 

Il Vangelo di oggi ci consegna una beatitudine meno 

nota, ma ugualmente importante: la vigilanza, 

l’attenzione, la prontezza. «Beati quei servi che il 

padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; si stringerà 

le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a 

servirli». Quale gioia e onore inattesi per i servitori: il 

padrone li rende partecipi ai suoi privilegi! Gesù ci indica 

anche l’obiettivo della nostra attenzione: la venuta, 

nel l ’ora non immaginata, del  F ig l io de l l ’uomo. 

 Il riferimento al momento della morte è evidente, anche 

se il progresso e la prontezza delle cure mediche hanno reso più rara la 

casistica dei decessi improvvisi. Eppure, la morte è l’evento più certo della 

nostra vita. Rimuoverne totalmente il pensiero, evitare qualsiasi discorso, 

decisione e preparativo per essa, probabilmente sarebbe poco umano. 

Guardando a essa dovremmo chiederci, con il Vangelo, dove sia il nostro 

tesoro, il desiderio più profondo del nostro cuore, l’obiettivo ultimo della 

nostra vita. Fosse esclusivamente la vittoria, la fama, il potere e l’accumulo di 

denaro, nel giorno della morte rivelerebbe la sua fallacia; se fosse l’amore, 

dato e ricevuto, potremmo vederlo estendere i confini della vita terrena. Se 

fosse l’incontro definitivo e pieno con Dio, preparato dalla preghiera 

quotidiana, dalla fede e dalla carità, veramente non dovremmo temere, e 

saremmo già beati. Il Figlio dell’Uomo, sulla parola di Gesù, torna in realtà 

ogni giorno. Ogni volta che facciamo un’opera di misericordia per uno dei 

piccoli del mondo, è come se la facessimo a lui. I poveri sono sempre con noi, 

ricorda il Vangelo. Quando chi è nel bisogno bussa, noi siamo pronti?     

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  7 
19ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

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

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 Per le anime del purgatorio più 
  abbandonate 
 � D.ti Codolo e Calderan 

Lunedì  8 
S. Domenico  

h  8.30  � D.to Milanese Merik 
 � D.ta Di Giusto Losanna (Ann.) 

Martedì  9 
S. Teresa Benedetta della Croce, 

patrona d'Europa  
h 8.30  � D.ti Maria e Vittorio 

Mercoledì  10 
S. Lorenzo, diacono  

h 9.30  Per la comunità 

Giovedì  11 
S. Chiara d’Assisi 

h 8.30  Per i giovani 

Venerdì  12 
S. Giovanna Francesca de 

Chantal  

h 8.30  � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.to Piccolo Danilo 
 � D.ta Gardiman Milena (Ann.) 

Sabato  13 
Ss. Ponziano e Ippolito  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00 � D.ti di Finotto Genesio 
 � D.ti Scandone Massimo (Ann.) - Luigi -  
     Dario - Sara 

Chiesa Parrocchiale  
h 18.30 � D.ti Zago - Orfei - Botti 
 � D.to Steccanella Angelo (Ann.) 

DOMENICA  14 
20ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio h  9.00 � D.to Giorgio (Ann.) 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 Battesimo Fusco Teresa 
 � D.ta De Sabbata Maria (3° g.) 



LE LAMPADE ACCESE 
 

Aiutaci a ricordarci delle lampade che vuoi accese nella nostra vita, Signore. 
La lampada della prudenza, che ci fa discernere il vero dal falso e il bene dal 
male, che si lascia istruire dal dono della tua Sapienza, per andare risoluta sulla 
tua strada. La lampada della giustizia, che ci aiuta a dare a Dio e al prossimo 
ciò che è loro dovuto, che sostiene l’equità e il diritto, che dà la vita per il bene 
della comunità. La lampada della fortezza, che dà la forza di resistere alle 
avversità, di opporsi alla paura, alla viltà e alla pigrizia, di perseverare nel cam-
mino di santità. La lampada della temperanza, che ricerca l’equilibrio nell’uso 
del creato, che allena l’intelligenza e la volontà, che non si lascia irretire dalla 
schiavitù del peccato. La lampada della fede, che ci insegna ad abbandonarci 
alla volontà di Dio, a fidarci della sua immensa saggezza, ad accogliere 
e a credere nella Verità. La lampada della speranza, che ci indica la meta della 
vita eterna, nella felicità, che ci ricorda l’esempio e le promesse di Cristo, che ci 
riempie di Spirito Santo per meritarla e preservarla fino alla fine. La lampada 
della carità, che ci infuoca della passione virtuosa per il prossimo, in nome di 
Dio, che ci insegna a riconoscere il volto di Cristo nella carne dei poveri, che ci 
fa accarezzare la bellezza e la gioia del mistero della Trinità.   

Il nuovo parroco di S. Rita 

Don Livio Tonizzo - n. Casarsa della Delizia (PN) 21 ott. 1948, ord. 6 lug. 1975. 

Vicario Parr. B.M.V. Regina Portogruaro, Cordenons, Concordia. Parr. Tramonti di  
Sopra 1 giu. 1986, Parr. Tramonti - Campone (1990-98). Parr. Prata 2012. Del. Dioc. 
Ecumenismo e dialogo interreligioso 1998. Cons. Ecl. F.I.S.M. 2003. 

Nomine del Vescovo 
Mons. Vescovo in data 3 agosto ha nominato: 
 
don Ivano Zaupa Parroco di San Pietro Apostolo in Cordenons 
don Alberto Arcicasa Parroco di S. Stino di Livenza, Corbolone 
e S. Alò-Biverone 
don Gabriele Meazza Parroco di Marsure e Giais 
don Livio Tonizzo Parroco di Santa Rita da Cascia in Portogruaro 
don Pasquale Rea Parroco di Prata di Pordenone 
don Matteo Lazzarin Parroco di Tiezzo, mantenendo l'incarico di Vicecancelliere 
don Andrea Della Bianca Parroco di San Giorgio Martire in Fontanafredda, 
mantenendo il servizio presso l'AGESCI 
don Gioacchino Biscontin Amministratore parrocchiale di Palse 
don Emilio Pupulin Amministratore parrocchiale di Maniagolibero e Fratta 
padre Defendente Carlo Belotti Amministratore parrocchiale di Morsano-
Bando, San Paolo e Mussons 
don Boniface Bikwe Amministratore parrocchiale di La Salute di Livenza 
don Giovanni Vendrame Amministratore parrocchiale di Lison, mantenendo 
l'incarico di Parroco di Portovecchio 
don Luca Basaldella Vicario parrocchiale di San Giorgio in Pordenone 
don Jonathan Marcuzzo Vicario parrocchiale di Azzano Decimo 
don Davide Brusadin Direttore Centro Pastorale Adolescenti e Giovani e 
Vicario parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Cordenons 
don Corrado Della Rosa Vicario parrocchiale di San Vito al Tagliamento 
don Giacinto Biscontin Collaboratore pastorale a Cristo Re in Pordenone 
don Vitaliano Gardiman Collaboratore pastorale a La Salute di Livenza 
don Renato D'Aronco Collaboratore pastorale a Cusano-Poincicco 
padre Aimè Malan Collaboratore pastorale a Fagnigola e Chions 
don Luigi Pedron Collaboratore pastorale a S. Stino di Livenza, Corbolone e 
S. Alò-Biverone 
don Antonio Prosdocimo Collaboratore pastorale a Tiezzo 
don Fermo Querin Collaboratore pastorale a San Pietro Apostolo in Cordenons 
don Giovanni Sedrani Responsabile "Servizio consulenza giuridico-pastorale 
per la famiglia" e Collaboratore pastorale a Murlis 
don Luigi Stefanuto Collaboratore pastorale a Vigonovo e Ranzano 
don Paolo Zaghet Collaboratore pastorale a Valvasone, San Martino al  
Tagliamento e nell'Unità Pastorale 

“La Pasqua di Maria” 
Lunedì prossimo, 15 Agosto, celebreremo con tutta la Chiesa, la solennità 
della Madonna Assunta in cielo, in anima e corpo. Giustamente questa solennità è 
definita la “Pasqua di Maria”. Siamo invitati a onorare la Vergine, che con  
questo mistero anticipa la nostra realtà. Infatti anche noi, come Lei,  
saremo glorificati. Mi permetto di invitarvi a prepararvi nel migliore dei modi a 
questa solennità, con tutta la devozione mariana che vi contraddistingue. Come 
potremo celebrare degnamente la “Pasqua di Maria”,che ci parla di cielo,  
senza la celebrazione dei due “indispensabili sacramenti” della Riconciliazione e 
dell’Eucaristia? Il Sacramento della Confessione ci ridona la grazia; la comunione  
Eucaristica ci da la forza per camminare in questa valle di lacrime e poter  
cantare, con sincerità e verità, il bel canto mariano che suona anche come  
augurio per tutti: “Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia … Al ciel al ciel, al 
ciel …” In alto dunque i nostri cuori, fissiamo la mente alle cose del cielo,  
siamo fatti per il cielo e non per il fango della terra. Dio Padre ci attende, il 
Figlio ci ha preparato un posto accanto a Lui, lo Spirito ci dà la grazia, e  
Maria ci accompagna. Cosa vogliamo di più … 

Triduo in preparazione alla solennità 
 

Martedì 9, Mercoledì 10 e Giovedì 11 Agosto  

ore 17.00 in chiesa parrocchiale. 


