
 

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

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

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

Email: donliviotonizzo@gmail.com Suor Rosita: 331 132  42  63 

 

 

 

Foglio Collegamento  n. 41  -  domenica 15  ottobre  2017 
 

XXXV ANNIVERSARIO DELLA CHIESA 

Domenica 22 ottobre alla S. Messa delle ore 10.30 nel commemorare il 35° 

anniversario della posa della prima pietra della chiesa di S. Rita, ricordiamo per don 

Giacomo Fantin, primo parroco e per tutta la nostra Comunità cristiana ed in 

particolare per ragazzi, giovani, e ammalati della Parrocchia. Sono stati invitati alla 

celebrazione i familiari di don Giacomo. 

 

PRANZO COMUNITARIO 

La Parrocchia S Rita ha organizzato per domenica prossima 22 ottobre alle ore 12.00 

il PRANZO COMUNITARIO, dove sono invitate tutte le famiglie, i vari gruppi 

parrocchiali e i simpatizzanti per incontraci e trascorrere qualche ora in serena e buona 

compagnai.  

Gruppo Amici di S Rita 

 

Al banchetto non persone perfette, ma in cammino 
C'è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al trono, eppure 

nessuno sembra interessato; nessuna almeno delle persone importanti, quelli che 

possiedono terreni, buoi e botteghe. È la fotografia del fallimento del re. Che però non 

si arrende al primo rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai di nuovo nessuno risponde e la 

festa promessa finisce nel sangue e nel fuoco? È la storia di Gesù, di Israele, di 

Gerusalemme... 

Allora disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, 

chiamateli alle nozze. 

Per la terza volta i servi ricevono il compito di uscire, chiesa in uscita, a cercare per i 

crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta 

che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case si chiudono, il Signore, che non 
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è mai a corto di sorprese, apre incontri altrove. Neanche Dio può stare solo. L'ordine 

del re è illogico e favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Tutti, senza 

badare a meriti, razza, moralità. L'invito potrebbe sembrare casuale, invece esprime la 

precisa volontà di raggiungere tutti, nessuno escluso. 

Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti passa agli ultimi della 

fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i buoni, senza 

mezze misure, senza bilancino, senza quote da distribuire... 

Il Vangelo mostra che Lui non cerca uomini perfetti, non esige creature immacolate, 

ma vuole uomini e donne incamminati, anche col fiatone, anche claudicanti, ma in 

cammino. È così è il paradiso. Pieno di santi? No, pieno di peccatori perdonati, di 

gente come noi. Di vite zoppicanti. Il re invita tutti, ma non a fare qualcosa per lui, ma 

a lasciargli fare delle cose per loro: che lo lascino essere Dio! 

Il re entrò nella sala... Noi pensiamo Dio lontano, separato, sul suo trono di gloria, e 

invece è dentro la sala della vita, in questa sala del mondo, è qui con noi, uno cui sta a 

cuore la gioia degli uomini, e se ne prende cura; è qui, nei giorni delle danze e in quelli 

delle lacrime, insediato al centro dell'esistenza, nel cuore della vita, non ai margini di 

essa. E si accorge che un invitato non indossa l'abito delle nozze. Tutti si sono 

cambiati d'abito, lui no; tutti anche i più poveri, non so come, l'hanno trovato, lui no; 

lui è come se fosse rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato, ma non credeva a una 

festa. Non ha capito che si fa festa in cielo per ogni peccatore pentito, per ogni figlio 

che torna, per ogni mendicante d'amore. Non crede che Dio mostri il suo volto di padre 

nei racconti di un Rabbi che amava banchetti aperti per tutti    Ermes Ronchi 

ORARIO CATECHISMO 
1 elementare Lun  ½ novembre Parrocchia Monica e Bice 

2 elementare Sab            h 10.00 Parrocchia Teresa e Inge  

3 elementare Ven           h 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Inge 
4 elementare Lun            h 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Maria 

5 elementare Mart          h 16.30 Parrocchia Sr Rosita e Lucia 

1 media Lun            h 15.30 S. Antonio Don Livio 

2 media Sab            h 14.00 Parrocchia Orazio 

3 media Sab            h 14.00 S. Antonio Federica 
1 superiore Dom          h 10.30 Parrocchia Paolo e Rosanna 

Raccomandiamo ai genitori di aiutare i figli perché non si assentino 
per motivi banali. 
 



 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Oggi, domenica 15 ottobre celebriamo in Parrocchia la FESTA DEGLI 
ANNIVERSARI di matrimonio.  E’ una bella occasione per ricordare queste 
tappe raggiunte e ringraziare il Signore di questo dono.  
 

INIZIO SERVIZIO PASTORALE DEL NUOVO PARROCO IN DUOMO 

 

Oggi pomeriggio DOMENICA 15 OTTOBRE alle ore 16.00, con la celebrazione della 

S. Messa in Duomo, inizia il suo servizio pastorale don Giuseppe Grillo nominato 

parroco di San Andrea e Santa Agnese. Lo raccomandiamo al Signore con la nostra 

preghiera e gli auguriamo un fecondo apostolato in mezzo a noi. 

 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

Domenica 22 ottobre si celebra la Giornata Missionaria Mondiale. 

 

ROSARIO MISSIONARIO 

Durante tutto il mese di ottobre dedicato alle MISSIONI recitiamo il S. Rosario:  

a S. Rita alle ore 15.00; a S. Antonio alle ore 16.00.  Sabato e domenica prima della S.  

Messa 

 

PRO MISSIONI 

Dalla vendita dei ciclamini di domenica scorsa sono state raccolte pro Missioni € 

480,00 nette. 

 

 

Gli incontri con il prof. don Renato De Zan alla BV Regina di Viale 

Trieste sul Gesù storico iniziano  lunedì 23 ottobre alle ore 20.30 

APPELLO CARITAS 

 

Continua nelle nostre chiese di S Antonio e S Rita la raccolta di generi alimentari 

non deperibili: pasta, riso, pomodoro in scatola, piselli, fagioli, caffè, zucchero, 

marmellata, biscotti, tonno, olio di oliva o di mais o di arachidi, latte confezionato, 

fette biscottate, … e generi per la pulizia personale e della biancheria.  

Un sentito ringraziamento a chi ha risposto o risponderà a questo appello. 

 

 

 



 

DOPOSCUOLA – ORATORIO VIA ALDO MORO 

Ai primi di novembre  una bellissima iniziativa presso l’Oratorio di via Aldo Moro: il 

doposcuola GRATUITO per aiutare i ragazzi di 4-5 elementare e delle medie. Oltre al 

doposcuola che si svolge di VENERDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.30, c’è la 

possibilità per i ragazzi di praticare nel campo sportivo dell’Oratorio il Mini Rugby 

dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Sono disponibili i moduli da restituire in parrocchia per 

le iscrizioni che ci serviranno per organizzare al meglio l’attività.  

 

“Chiunque rimane in Dio, chiunque è stato generato da Dio, chiunque rimane 
nell’amore vince il mondo e la vittoria è la nostra fede. Da parte di Dio - per 
questo ‘rimanere’ - lo Spirito Santo, che fa questa opera di grazia. Da parte 
nostra, la fede. E’ forte! E questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra 
fede! La nostra fede può tutto! E’ vittoria! E questo sarebbe bello che lo 
ripetessimo, anche a noi, perché tante volte siamo cristiani sconfitti. Ma la 
Chiesa è piena di cristiani sconfitti, che non credono in questo, che la fede è 
vittoria; che non vivono questa fede, perché se non si vive questa fede, c’è la 
sconfitta e vince il mondo, il principe del mondo”.                  (Papa Francesco) 

 

Le SS Messe della Settimana – ottobre 
 

Lun   16 ott. Parrocchia  

ore 8.30 + Anime. 

      

Mar   17 Parrocchia  ore  8.30 

+ Anime 

 

Mer   18 Parrocchia  ore  8.30   

+ Anime 

 

Giov   19 Parrocchia  ore 8.30    

+ Trevisan Bruno 

 

Ven   20 Parrocchia   ore 8.30    

+ Anime 

 

Sab   21 S. Antonio ore 17.00   

+ Telio Baldo 

+ Pietro e Maria                 

 Molinari 

+ Maria Gaetano e 

 Ervè 

Sab 21 ott 

Parrocchia ore 18.30  

+ Dazzan Norina  anniv, Zanotto Aldo, 

Calderan Santa, Carlin Edo 

+ Falcomer Silvano e Gilda 

+ Mares Bruna 

+ Suzza Luciano 

 

Dom  22    Dom XXIX del t. o. 

GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 35° anniv. della posa 

della  prima pietra della Chiesa S. 

Rita. 

S. Antonio  ore   9.00   
+ Per la Comunità 

Parrocchia  ore 10.30   

+ don Giacomo Fantin 

+ Zanotel Luigi 

+ Anna e Carlo 

+ Acampora Mario e De Poli 

Ermenegilda  

 


