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FESTA DI CHIUSURA DEL GREST 2017 

 
Si è concluso felicemente il GREST 2017 dal titolo: “Alice nel paese delle 

meraviglie” che ha coinvolto 90 ragazzi e bambini, 17 giovani animatori, 4 

collaboratori e 23 adulti. Un’esperienza molto positiva per il clima sereno e gioioso 

che si è riusciti a creare tra i ragazzi partecipanti, i giovani e gli adulti. Quest’anno è 

stato ricordato il X anniversario del GREST che ha conosciuto in questi anni una 

crescita. Grande è stato l’entusiasmo dei ragazzi e dei loro genitori nella serata 

conclusiva di sabato 1 luglio con la S Messa, la cena preparata dai genitori, i giochi tra 

genitori e figli e soprattutto per il Gran Finale con lo spettacolo di canti, danze, 

scenette e proiezioni che hanno mostrato la vita del GREST con i suoi laboratori, i 

giochi, le diverse attività organizzate e le scenette quotidiane preparate dagli 

animatori. 

L’augurio è quello di non fermarsi alla sola esperienza del GREST estivo ma di creare 

altre opportunità durante l’anno per coinvolgere i giovani nel tener uniti i ragazzi delle 

elementari e delle medie con delle sempre nuove iniziative formative e ricreative che 

possano aiutare la parrocchia di S Rita punto di riferimento e di aggregazione per tutti. 

Don Livio  
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Domenica XIII del tempo ordinario (A) 

Dal Vangelo secondo Matteo 10,37-42 

In quel tempo, Gesù disse: «
37

Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; 

chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me;
38

chi non prende la propria croce e 

non mi segue, non è degno di me. 
39

Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e 

chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. 
40

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie 

colui che mi ha mandato. 
41

Chi accoglie un profeta perché è 

un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un 

giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del 

giusto. 
42

Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere 

d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, 

in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

  

La riorganizzazione del servizio presbiteriale,  

diaconale e laicale nella Diocesi 
 
Mons. Giuseppe Pellegrini durante la riunione di Forania che si è svolta a Cesarolo  

venerdì 26 maggio u.s. rivolgendosi ai sacerdoti ha ribadito che è da tempo in Diocesi, 

soprattutto in occasione dei trasferimenti dei parroci, a causa della progressiva 

diminuzione ed invecchiamento dei sacerdoti, si riflette sulla necessità di una 

riorganizzazione del servizio presbiteriale, diaconale e laicale. I notevoli cambiamenti 

di questi anni a livello sociale, culturale ed ecclesiale, con urgenza impongono,  a tutte 

le Foranie, un cammino sinodale  di corresponsabilità ecclesiale con scelte condivise, e 

se necessario anche con promozione e creazione di nuovi ministeri. Cammino 

sinodale, infatti, significa il “camminare insieme (syn-odòs: percorrere insieme la 

strada) di tutto il popolo di Dio”.  

Per questo motivo è urgente preparare le Comunità cristiane, i Consigli pastorali 

parrocchiali, il servizio presbiterale, ad affrontare i problemi insieme: preti e laici. 

La recente Costituzione delle Unità Pastorali (19 ottobre 2016) ha l’obiettivo di 

avviare un nuovo stile di presenza/vicinanza  della chiesa nel territorio.  Questo è il 

punto fondamentale di partenza. 

Non è facile essere vicini alla vita quotidiana della gente a causa della frammentazione 

che caratterizza la nostra epoca. Infatti, la gente vive oggi legami differenti, abita 

luoghi diversi. 

La nostra pastorale, invece,  è ancora legata alla mentalità tridentina: il parroco, i 

parrocchiani, la vita pastorale centrata sui sacramenti. 

Oggi la situazione è radicalmente cambiata. Non ci sono più confini parrocchiali, ma 

ci sono confini solo antropologici e diversificati. 

Ogni venerdì, sabato e domenica molta gente esce dalla parrocchia. Per questo motivo 

è sempre più faticoso intercettare  i bisogni della gente, ce lo ricorda la nota pastorale 



 

della CEI: “Il volto missionario della Parrocchia in un mondo che cambia” (30 maggio 

2004). Questo documento dei Vescovi dice la necessità di cambiare il volto della 

Parrocchia per essere dentro la vita della gente. E’ finita la Parrocchia autosufficiente e 

autoreferenziale, chiusa nel suo particolarismo.  Ne consegue l’urgenza di un 

ripensamento radicale che non sia solo ingegneria di pastorale ecclesiastica. La 

Parrocchia non è più quella che tutti noi abbiamo conosciuto, non è più solo una realtà 

aggregativa ma deve diventare punto di riferimento e di interazione pastorale, in 

collegamento, in rete nel territorio secondo uno stile comunionale e missionario. 

Saranno le Unità Pastorali (UP) a garantire la stabilità a un nuovo modo di presenza 

della Chiesa tra la gente. Della nostra Unità Pastorale di Portogruaro fanno parte le 

Parrocchie di Sant’Andrea (Duomo), Sant’Agnese, Beata Maria Regina, Santa Rita, 

San Nicolò e Portovecchio 

Il primo e radicale cambiamento che va attuato a livello di UP è il Progetto Pastorale, 

pensato non più secondo la consuetudine dell’“Abbiamo sempre fatto così”, ma  tutti i 

preti ed i laici insieme. Questa è la novità, attraverso il Consiglio di Unità 

Pastorale come contemplato anche nel Codice di diritto Canonico al n° 517, par. 2 

(1983) dove si parla di “partecipazione nell’esercizio della cura pastorale di una 

parrocchia anche di un diacono o laico, o comunità di persone con un parroco come 

moderatore. 

Ci sarà sempre  il parroco per il servizio proprio con la presenza e la partecipazione 

degli altri ministeri. Si tratta di individuale la persona che sia punto di riferimento 

nella cura pastorale.  Tutto questo fa sì che in ogni Unità Pastorale ci siano sacerdoti e 

laici, coordinati da un parroco che abita nel territorio, ma non è necessario che in ogni 

singola Parrocchia ci sia un prete. 

I parroci della nostra UP di Portogruaro si stanno riunendo insieme per discutere e 

prendere decisioni comuni. Non si tratta di aggiungere nuove fatiche alla già 

travagliata vita pastorale di ogni sacerdote, ma di camminare insieme pensando non 

più ognuno al proprio orticello (parrocchia) ma alla nuova realtà chiamata Unità 

Pastorale, dove tutti, preti e laici collaboratori possono dare il loro contributo di 

responsabilità a tutta l’Unità Pastorale. 

 

Nella Parrocchia Santa Rita si dovrà al più presto pensare al rinnovo del Consiglio 

Pastorale decaduto con l’arrivo del nuovo Parroco e sarà oggetto di riflessione e di 

preghiera nelle prossime settimane. Fin da adesso don Livio e il Consiglio uscente 

chiedono la disponibilità di persone che desiderano impegnarsi in questo organismo 

importante per la Parrocchia. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

Le SS Messe della Settimana – luglio 
 

La S. Messa feriale viene celebrata alle ore 8.30 del mattino 

 

Lun  3 lugl  Parrocchia  ore  8.30  + Anime 

 

Mar 4 Parrocchia  ore  8,30   + Baldo Carla 

     

Mer 5 Parrocchia  ore  8.30   + Anime 

 

Giov 6  Parrocchia  ore 8.30   + Anime 

 

Ven   7  Parrocchia    ore 8.30   + Anime 

 

Sab  8 lug. S. Antonio ore 17.00  + Defti Celio e Angelo 

      + Giuseppina e Fernanda 

       

Parrocchia ore 18.30  + Milanese Merik 

+ Def.ti Zago, Botti, Orfei 

 

Dom  9 XIV domenica del tempo ordinario 

 

S. Antonio  ore    9.00 + Per la Comunità 

 

Parrocchia   ore 10.30 + Per la Comunità 

 

 

 

 

 


