
 

Parrocchia Santa Rita da Cascia    
Via Cesare Beccaria, 22 
30026 PORTOGRUARO (VE) 

 www.srita.info // santaritaportogruaro@gmail.com  

Ufficio parrocchiale  Tel.   0421 74 696   
don Livio Tonizzo   349 140 64 18    

Email:                  donliviotonizzo@gmail.com 

Suor Rosita:            331 132  42  63 
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Domenica XXII del Tempo ordinario (A) 

 
Prendere la croce di Cristo è abbracciare il giogo dell’amore 

 
Se qualcuno vuole venire dietro a me... Ma perché seguirlo? Perché andare dietro a 
lui e alle sue idee? Semplice: per essere felice. Quindi Gesù detta le condizioni. 
Condizioni da vertigine. La prima:rinnegare se stesso. Parole pericolose, se capite 
male. Gesù non vuole dei frustrati al suo seguito, ma gente dalla vita piena, riuscita, 
compiuta, realizzata. Rinnegare se stessi non significa mortificare la propria 
persona, buttare via talenti e capacità. Significa piuttosto: il mondo non ruota 
attorno a te; esci dal tuo io, sconfina oltre te. Non mortificazione, allora, ma 
liberazione. 
 
Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri, più 
citate e più fraintese del Vangelo, che abbiamo interpretato come esortazione alla 
rassegnazione: soffri con pazienza, accetta, sopporta le inevitabili croci della vita. 
Ma Gesù non dice “sopporta”, dice “prendi”. Al discepolo non è chiesto di subire 
passivamente, ma di prendere, attivamente. 
Che cos’è allora la croce? È il riassunto dell’intera vita di Gesù.Prendi la 
croce significa: “Prendi su di te una vita che assomigli alla sua”. La vocazione del 
discepolo non è subire il martirio ma una vita da Messia; come lui anche tu passare 
nel mondo da creatura pacificata e amante. 
La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida follia d’amore. Il sogno di 
Gesù non è uno sterminato corteo di uomini, donne, bambini, anziani, tutti con la 
loro croce addosso, in una perenne Via Crucis dolorosa. Ma l’immensa migrazione 
dell’umanità verso più vita. Sostituiamo croce con amore. Ed ecco: se qualcuno 
vuole venire con me, prenda su di sé il giogo dell’amore, tutto l’amore di cui è 
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capace, e mi segua. Ciascuno con l’amore addosso, che però ha il suo prezzo: “Là 
dove metti il tuo cuore, là troverai anche le tue spine e le tue ferite”. 
All’orizzonte si stagliano Gerusalemme e i giorni supremi. Gesù li affronta 
scegliendo di non assomigliare ai potenti del mondo. Potere vero per lui è servire, è 
venuto a portare la supremazia della tenerezza, e i poteri del mondo saranno 
impotenti contro di essa: il terzo giorno risorgerò. Quindi la parola centrale del 
brano: chi perderà la propria vita così, la troverà. Ci hanno insegnato a mettere 
l’accento sul perdere la vita. Ma se l’ascolti bene, senti che l’accento non è sul 
perdere, ma sul trovare. 
L’esito finale è “trovare vita”. Quella cosa che tutti gli uomini cercano, in tutti gli 
angoli della terra, in tutti i giorni che è dato loro di gustare: la fioritura della 
vita. Perdere per trovare. È la fisica dell’amore: se dai ti arricchisci, se trattieni ti 
impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato. 
 

Abbiamo bisogno di catechisti e catechiste 
In vista del prossimo anno catechistico abbiamo bisogno di persone generose 
che si offrano per il prezioso servizio della catechesi in Parrocchia. Non 
saranno sole e saranno aiutate da persone più preparate perché da anni 
impegnate nel settore, ma  poi non mancherà l’aiuto dall’Alto per il quale ci si 
mette al servizio.  L’invito è rivolto alle mamme che desiderano mettersi in 
gioco e alle insegnanti. 

 

MATRIMONI 
Sabato 9 settembre  alle ore 15.00 a S Rita celebrano il 
loro matrimonio i coniugi Cutaia Massimiliano e Chiara 
Vignali. Segue il battesimo del figlio Daniel.  
A Cordovado sabato 9 settembre si uniscono in 

matrimonio i coniugi Venturuzzo Gianluca e Zanchi Silvia 
Domenica 10 settembre al Marconi alle ore 10.45 celebrano le loro nozze i 
coniugi Presot Luigi e Geremia Eleonora. 
Affidiamo al Signore con la preghiera queste nuove Famiglie. 

 
BATTESIMI 

Sabato 9 settembre alle ore 15.00 viene accolto nella 
nostra comunità cristiana il piccolo Daniel figlio di 
Massimiliano e di Chiara Vignali. 
 
Domenica 1 ottobre alle ore 10.30 viene accolto con il 
sacramento del Battesimo Gioia Purchiaroni. 
 

 
 



 

GLI  APPUNTAMENTI IMPORTANTI 
 

FESTA DEL CREATO 
Oggi, domenica 3 settembre a 
Torrate di Chions si svolge la XII 
Giornata Mondiale del Creato.  
 

TRE GIORNI PER I 
SACERDOTI 

Martedì 5, mercoledì 6 Giovedì 7 
settembre mattina tutti i sacerdoti 
sono impegnati in Seminario per la 
“Tre giorni” di formazione e di 
aggiornamento. 

 
RIUNIONE CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Martedì 5 settembre ore 20.30 
si riunisce il Consiglio Pastorale 
parrocchiale.  Odg.: Festa Madonna 
della Pace. Apertura Anno Pastorale 
e Catechistico.   Festa degli 
Anniversari. Pellegrinaggio 
parrocchiale 
 

FESTA MADONNA DI ROSA 
 

Mercoledì 6 settembre la nostra 
Parrocchia è invitata a partecipare 
con tutta Portogruaro alla festa di 
Madonna di Rosa. La partenza per 
San Vito al Tagliamento con mezzi 
propri dal piazzale della chiesa alle 
ore 19.00. Alle ore 20.00 il S 
Rosario; alle ore 20.30 la S. Messa 
concelebrata dai parroci presenti. Ci 
si accordi con don Livio e suor 
Rosita, nei giorni precedenti, per 
organizzare i posti disponibili nelel 
autovetture. 
 

PREGHIERA PER LE 
VOCAZIONI SACERDOTALI E 

RELIGIOSE 
Giovedì 7 settembre alle ore 
15.00 (e così tutti i primi giovedì 
del mese) in chiesa c’è l’Adorazione 
eucaristica per domandare al 
Signore che apra il cuore a tanti 
giovani perché donino tutta la loro 
vita al servizio delle nostre comunità 
cristiane. 

 
RIUNIONE CONSIGLIO UP di 

PORTOGRUARO 
Venerdì 8 settembre alle ore 
20.30 presso la parrocchia di San 
Nicolò si riunisce il Consiglio 
Pastorale dell’UP di Portogruaro. 
 

APERTURA ANNO 
PASTORALE E VISITA 

PASTORALE 
Sabato 9 settembre a 
Concordia alle ore 20.30 
adorazione eucaristica per l’apertura 
Anno Pastorale e Domenica 10 
settembre in Concattedrale a 
Pordenone alle ore 15.30 a PN si 
celebra l’apertura solenne dell’Anno 
Pastorale e della Visita Pastorale. Si 
prega di consultare le locandine in 
fondo alla Chiesa e di iscriversi ai 
vari laboratori. 

 
RIUNIONE GENITORI 

CRESIMANDI 
Martedì sera 12 settembre alle 
ore 20.30 sono invitati in 
parrocchia tutti i genitori dei giovani 
che riceveranno il sacramento della 
Cresima sabato 18 novembre 2017 

 



 

RIUNIONE CATECHISTI/E 
Giovedì 14 settembre alle ore 
20.30 si riunisce il gruppo dei 
Catechisti e Catechiste in vista del 
prossimo anno catechistico. 
 
GRESTA –FESTA DIOCESANA 

ADOLESCENTI E GIOVANI 
Venerdì 15 settembre alle ore 
20.30 riunione in parrocchia di 
tutti i giovani delle superiori in vista 
della Festa Diocesana Adolescenti e 
Giovani di Cordenons (GRESTA) 
che avrà luogo sabato 30 settembre 
dalle ore 14.30 alle ore 23.00, previa 
iscrizione entro  il 20 settembre. 
Sono invitati tutti i giovani delle 
superiori e quelli che hanno 
collaborato al GREST 2017. 
 

TRIDUO 
Mercoledì 20, giovedì 21, 
venerdì 22 settembre alle ore 
17.00  

Triduo di preghiera con la recita del 
Santo Rosario in preparazione alla 
festa della Madonna della pace. 
 

FESTA MADONNA DELLA 
PACE 

Domenica 24 settembre Festa 
della Madonna della Pace.  
Ore 10.30 S. Messa 
Comunitaria. Apertura Anno 
Pastorale e Anno catechistico. Sono 
invitati a partecipare i Componenti 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
e degli Affari Economici, i Lettori, i 
Ministri straordinari dell’Eucarestia, 
il Coro Parrocchiale e tutti i 
collaboratori. Un invito speciale per 
tutti i ragazzi che parteciperanno 
agli incontri di Catechismo ed i loro 
Genitori 
Al termine della S. Messa ci sarà la 
preghiera di Consacrazione a Maria 
di tutti i nostri ragazzi e della 
Comunità cristiana. 

 
 

Le SS Messe della Settimana –settembre 
 

Lun  4 settembre Parrocchia ore 8.30  

+ Baldo Carla 

+ Fagotto Angelo anniv. 
       

Mar    5 Parrocchia  ore  8.30   

+ Anime 
 

Mer    6 Parrocchia  ore  8.30   

+ Daneluzzo Silvano 

+ Nosella Renzo anniv. 
  

Giov   7 Parrocchia  ore 8.30    

+ Anime 
 

Ven    8  Parrocchia   ore 8.30   

+ Milanese Merik 

+ Antonio 

 

 

Sab    9 S. Antonio ore 17.00   

+ Pavan Sergio 

+ Maria 

+ Alberto 
 

Parrocchia ore 18.30    

+ Dazzan Norina Zanotto Aldo 

+ Calderan Santa e Carlin Edo anniv. 

+ Defti Giacomel Driusso 

+ Defti Zago, Orfei e Botti  

+ Bortolussi Mario e Alberto 
 

  

Dom  10 S. Antonio  ore   9.00   

+ Pinos Luigia anniv 
     

Parrocchia  ore 10.30   

+ Per la Comunità 


