
    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. 35 del  28_08_2016   WWW.srita.info 

22ª settimana del Tempo Ordinario22ª settimana del Tempo Ordinario  
28 agosto - 4 settembre 2016 

La bellezza dell’umiltà e della gratuità 
 
C’è qualcuno che non ama ricevere qualcosa gratis? 
C’è qualcuno che si trova male con una persona 
umile e mite? Vorremmo sempre incontrare persone 
che hanno fatto dell’umiltà e della gratuità il proprio 
stile di vita.  Nell’episodio narrato oggi, Gesù si 
ritrova a pranzo in casa di un capo fariseo e osserva 
quanto questi valori siano lontani dalla mentalità 
comune. C’è da scommettere che oggi non avrebbe 
una diversa impressione. Eppure questi atteggiamenti 
sono basilari nella storia della salvezza: come ricorda 
la prima Lettura, l’umile trova «grazia davanti al 

Signore», al mite «Dio rivela i suoi segreti». Rispetto al superbo, la Parola 
stessa è perentoria: per lui addirittura «non c’è rimedio». È così convinto di 
essere a posto, che non penserà mai di dover crescere e cambiare. Gesù 
rafforza queste idee calcandole in maniera paradossale: non cercare il primo, 
ma «l’ultimo posto»; offri il cibo a «poveri, storpi, zoppi, ciechi» perché «non 
hanno da ricambiarti». È questa, in fondo, la finezza dell’amore: non cerca il 
proprio interesse, ma quello dell’altro; non chiede nulla in cambio, ma è 
semplicemente felice di essere se stesso. Esattamente la logica di Dio, 
secondo il volto di Padre svelatoci dal Cristo. L’umiltà non è quindi una 
debolezza, ma una forza. Non è negazione di sé, ma costruzione di un mondo 
in cui si vive da risorti, da liberi, da felici. Forse non tutti sono in grado di 
cogliere questa gioia. Gesù lo sa bene, ma non smette di ripeterci quanto 
sarebbe bello avviarci in questa direzione. E ci ricorda che tra i giusti, in 
Paradiso, sarà così.        

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  28 
22ª DEL TEMPO ORDINARIO  

 

Chiesa S. Antonio 
h  9.00 � D.ti Condominio S. Antonio 
 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.ta Mengo Maria 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Giusto Giovanni e Vilma 
 � D.to Spadotto Gino (Ann.) 
 � D.ti Geremia Gino e Selva Ferruccio 
 � D.ti Castellani Angelo-Maria-Domenico 
 � D.ta Cum Giuliana 
 � D.ti Trevisan Luigia e Enrico (Ann.) 

Lunedì  29 
Martirio di S. Giovanni Battista  h  8.30  Per la comunità 

Martedì  30 h 8.30  Per le anime del purgatorio 

Mercoledì  31 h 8.30  � D.ti Drigo Guerrino (Ann.) e famigliari 

Giovedì  1° sett. 
Giornata nazionale per la custodia del creato  
h 8.30  Secondo intenzioni offerente 

Venerdì  2 h 8.30  Intenz. offer. Moro Gattini Gesuina 

Sabato  3 
S. Gregorio Magno  

 

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

Chiesa Parrocchiale  
h 18.30 � D.to Chelleris Giovanni (Ann.) 
 � D.ti di Bozzato Gianfranco 

DOMENICA  4 
23ª DEL TEMPO ORDINARIO  

Giubileo degli operatori e dei volontari della Misericordia  

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Fam. Bernardotto 
 � D.ti Fam. Moro Gattini 
 � D.to Fagotto Angelo (Ann.) 
 � D.ta Pino Luigia (Ann.) 



SETTIMANA MARIANA  

28 agosto - 4 settembre 

 
ORARI GIORNI  FERIALI 

Ore 8.15 Lodi  

Ore 8.30  S. Messa con riflessione 

Ore 18.00  Celebrazione mariana  

     Ore 21.00   Accensione del lume alla finestra e  

                                                       preghiera in famiglia 

Alcune indicaz ioni  prat iche…. 
 

∗ Procurarsi un lumino da esporre ogni sera sul davanzale della casa come 
segno di comunione e di preghiera 

 

∗ La preghiera in famiglia è lasciata alla libera creatività delle persone. Chi lo 
desidera può richiedere al parroco un sussidio che aiuti a pregare 

 

∗ Fare in modo che il momento della preghiera sia condiviso da tutti i membri 
della famiglia 

 

In questa settimana la nostra comunità parrocchiale si impegna a pregare e ad 
affidare il ministero del nuovo parroco, Don Livio Tonizzo e il nuovo anno pasto-
rale alla protezione della B.V.M. che noi invochiamo con il bel titolo di Madonna 
della Pace.  

Domenica 4 Settembre la comunità saluta  
e ringrazia il Parroco Padre Gabriele alla solenne  

celebrazione eucaristica delle 10.30 
 

FESTA LITURGICA “MARIA REGINA DELLA PACE” 
 

Dopo la celebrazione siamo tutti invitati al Centro S. Rita per il brindisi 
di saluto. 
 

Per favorire una corale partecipazione, la S. Messa delle ore 9.00 a S. Antonio 
non sarà celebrata. 
 

L’ingresso del nuovo Parroco Don Livio Tonizzo è fissato per Sabato 

17 Settembre alle ore 16.00 con la solenne Celebrazione eucaristica 

nella Chiesa Parrocchiale.  

Nell’occasione non saranno celebrate le S. Messe prefestive delle 

17.00 a S. Antonio e delle 18.30 a S. Rita. 

GRAZIE, PADRE GABRIELE! 
Carissimo  Padre Gabriele, 
sono trascorsi appena quattro anni da quando 
sei giunto qui tra noi e ora te ne vai, su invito 
del vescovo che ti ha affidato altre comunità. 
Mai come in questi giorni risuonano insistenti 
dentro di noi le parole del canto: “Resta qui 
con noi… resta qui con noi…”. Consideriamo 
una fortuna il tratto di cammino percorso 
insieme a te e ti siamo veramente grati per 
tutto ciò che sei stato e hai fatto per noi.  
Ricorderemo le tue omelie efficaci, ricche di 
spunti di riflessione, che ci hanno dato modo 
di conoscere più in profondità un Padre  
Celeste  pieno di amore e di misericordia. 
Non sarà facile dimenticare l’impegno e lo 
zelo che hai dedicato alle liturgie, sempre 
ben preparate, ricche di segni, luci, colori; la 
cura delle chiese a cui tanto hai tenuto  e che 
hai abbellito e arricchito generosamente, 

senza chiedere nessun contributo; i ritiri, gli esercizi spirituali e i tridui in  
preparazione alle grandi solennità; il tuo impegno e la  puntuale disponibilità 
per il sacramento della Riconciliazione; il tratto affettuoso e gentile con bambini e 
chierichetti; l’attenzione per i malati e i sofferenti; la pazienza, il sorriso,  la 
discrezione che ti contraddistinguono e la disinvoltura con cui riservavi a te  i 
servizi più umili. Ora vai altrove. La separazione è dolorosa, ma sappiamo che  
può essere mitigata dalla certezza che saremo ancora uniti nella preghiera, che 
supera confini e distanze, e che il Signore non lascia  soli coloro che si rifugiano 
con fiducia e abbandono  tra le sue braccia. Caro padre Gabriele, l’intera comu-
nità di S. Rita, grata e commossa, in queste ore ti stringe in un lungo affettuoso 
abbraccio; ti augura ogni bene  e ti affida alla materna protezione della Madonna 
del Monte che ti attende nel suo Santuario, entro i confini  della tua nuova  
parrocchia, e che saprà sostenerti nel tuo cammino  e benedire  il tuo aposto-
lato tra i fedeli di Marsure e di Giais.      la tua Comunità  

GIUBILEO DEL MALATO 
 

Domenica 4 Settembre ore 16.00 presso l’Ospedale di Portogruaro celebra-
zione eucaristica con S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini Vescovo di Concordia-
Pordenone.  
 

Sono invitati gli ammalati, le associazioni di volontariato, gli operatori sanitari e 
la cittadinanza tutta. 


