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XXXV ANNIVERSARIO DELLA CHIESA 

Oggi, domenica 22 ottobre alla S. Messa delle ore 10.30 ricordiamo il 35° anniversario 

della posa della prima pietra della chiesa di S. Rita e facciamo memoria del primo 

parroco, don Giacomo. Alla celebrazione della Messa sono presenti anche i Familiari 

di don Giacomo che salutiamo cordialmente. 

 

PRANZO COMUNITARIO 

Dopo la S. Messa segue 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 compagnia.  

Gruppo Amici di S Rita 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

La missione al cuore della fede cristiana 

«La missione della Chiesa non è la diffusione di una ideologia religiosa e 

nemmeno la proposta di un’etica sublime. Molti movimenti nel mondo sanno 

produrre ideali elevati o espressioni etiche notevoli. Mediante la missione della 

Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e perciò essa 

rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la 

proclamazione del Vangelo, Gesù diventa  sempre nuovamente nostro 

contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore sperimenti la forza 

trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il creato come 

fa la pioggia con la terra. «La sua risurrezione non è una cosa del passato; 

contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto 

sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È 

una forza senza uguali» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 276). (Papa Francesco, 

Messaggio Giornata Missionaria Mondiale 2017). 
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«Rendi a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» 

 

Nel Vangelo di oggi la trappola dei farisei è ben congegnata: È lecito o no pagare il 

tributo a Roma? Fai gli interessi degli invasori o quelli della tua gente?  

Con qualsiasi risposta, Gesù avrebbe rischiato la vita, o per la spada dei Romani o per 

il pugnale degli Zeloti.  

Gesù non cade nella trappola: ipocriti, li chiama… mostratemi la moneta del tributo.  

Siamo a Gerusalemme, nell'area sacra del tempio dove non doveva entrare nessuna 

effigie umana, neppure sulle monete. Per questo c'erano i cambiavalute all'ingresso. 

Ma i farisei, con la loro religiosità ostentata, tengono invece con sé, nel luogo più 

sacro al Signore, la moneta pagana proibita, il denaro dell'imperatore Tiberio, e così 

sono loro a mettersi contro la legge e a confessare qual è in realtà il loro Dio: 

mammona. Seguono la legge del denaro, e non quella della Thorà.  

È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde cambiando il verbo, da pagare e 

rendere: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio.  

Cesare non è solo lo Stato con le sue istituzioni, ma l'intera società nelle cui relazioni 

tutti ci umanizziamo. «Avete avuto, restituite», voi usate dello Stato che vi garantisce 

strade, sicurezza, mercati ... Rendete, date indietro, come in uno scambio pagate tutti il 

tributo per un servizio che raggiunge tutti. 

Come non applicare questa chiarezza semplice di Gesù ai nostri giorni di faticose 

riflessioni su crisi economica, manovre, tasse, elusione fiscale; come non sentirla 

rivolta anche ai farisei di oggi per i quali evadere le tasse è un vanto? 

Gesù completa la risposta con un secondo dittico: Restituite a Dio quello che è di 

Dio. Siamo immersi nella gratuità: di Dio è la terra e quanto contiene; l'uomo e la 

donna sono dono che viene da oltre, cosa di Dio. Restituiscili a Lui onorandoli, 

prendendotene cura come di un tesoro. Ogni donna e ogni uomo sono talenti d'oro 

offerti a te per il tuo bene, portano incisa l'immagine e l'iscrizione di Dio.  

A Cesare le cose, a Dio la persona, con tutto il suo cuore, la sua bellezza, la sua luce, 

e la memoria viva di Dio. 

A ciascuno di noi Gesù ricorda: resta libero da ogni tentazione di lasciarti possedere.  

Ad ogni potere umano Gesù ricorda: Non appropriarti dell'uomo. Non violarlo, non 

umiliarlo, non manipolarlo: è cosa di Dio, mistero e prodigio che ha il Creatore nel 

sangue e nel respiro. 

Ermes Ronchi 

Gli incontri con il prof. don Renato De Zan alla B M Regina di Viale Trieste 

sul Gesù storico iniziano  lunedì 23 ottobre alle ore 20.30. Sono invitate le 

persone interessate ed in particolare catechisti e catechiste. 



 

Martedì 24 ottobre a S. Rita si riuniscono i referenti dell’Unità Pastorale per 

programmare gli incontri per i fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano. 

 

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 15.15 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. Don Livio ricorda ai genitori che gli incontri 
riservati per le medie corrispondono ai tre anni in preparazione alla 
Cresima. 

 

RIUNIONE DI FORANIA 

Giovedì mattina i preti della Forania di Portogruaro si riuniscono a Fossalta di 

Portogruaro. 

CONVEGNO CARITAS 

Venerdì 27 si svolge a Concordia il Convegno diocesano delle Caritas parrocchiali 

 

SOLENNITA’ DEI SANTI E MEMORIA DEFUNTI 

 

Si sta avvicinando la solennità di Tutti i Santi e il ricordo dei nostri cari defunti. 

Mercoledì 1 novembre SS Messa con orario festivo e nel pomeriggio alle ore 15.00 c’è 

la concelebrazione della S. Messa presso il Cimitero cittadino.  

Giovedì 2 novembre Commemorazione di tutti i Defunti: SS. Messe h 9.00 a S 

Antonio e alle ore 18.30 a S Rita ricordiamo tutti i defunti che nella nostra chiesa 

abbiamo accompagnato con la preghiera. 

 

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 dato con tanto cuore e generosità. 

 



 

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 MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 1630 doposcuola, 

segue merenda e fino alle ore 18.00 gioco; VENERDI’ dalle ore 15.00 alle ore 16.30, 

segue merenda e attività preparatoria al Rugby che si conclude alle ore 18.00. 

 

Si richiede l’iscrizione. Per i moduli rivolgersi a don Livio 349 140 64 18. 

Venerdì 3 novembre alle ore 20.30 presso l’Oratorio di via Aldo Moro c’è la riunione 

dei genitori che hanno iscritto i loro figli alle attività del DOPOSCUOLA 

 

Le SS Messe della Settimana – ottobre 
 

Lun   23 ott. Parrocchia ore 8.30 

 

 + Defti Mercante, Acco e Pivetta. 

      

Mar   24 Parrocchia  ore  8.30 

 

 + Defti Nicolella e De Mercurio 

 

Mer   25 Parrocchia  ore  8.30  

  

+ Anime 

 

Giov   26 Parrocchia  ore 8.30    

 

+ Camolese Silvano 

 

Ven   27 Parrocchia ore 8.30    

 

+ Medaglia Margherita 

+ Acampora Luisa e Angelo 

+ De Cesaro Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sab   28 S. Antonio ore 17.00   

 

+ Marchesan Maria e Rita 

 

Parrocchia ore 18.30  

 

+ Furlanis Sandra 

+ Bortolussi Lorenzo anniv. 

+ Sclauzero Maria Teresa 

+ Scandone Massimo, Luigi 

+ Sclauzero Dario e Sara 

+ Zorzetto Riccarda 

 

Dom  29    Dom XXX del t. o.   

 

Antonio  ore   9.00   
+ Defti Emma, Natale e Mario 

 

Parrocchia  ore 10.30   

+ Defti Maria e Vittorio 

 

Raccomandiamo al Signore Natalina 

Bianco (+08/10/2017) e Trevisan Libero 

(+16/10/2017). 

 


