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LA PARABOLA DELLA DIECI VERGINI 

La metafora più bella dell’esistenza umana è quella della vita che è un 
uscire per andare incontro allo sposo. L’olio delle lampade serve a far 
luce per riconoscere il volto dello sposo nelle sue visite quotidiane. Oltre ad 
essere la parabola dell’incontro finale – alla fine del mondo – quella delle 
vergini è la traccia di come vivere responsabilmente la vita presente. Tutto 
ruota attorno all’olio che fa luce ardendo. Per i padri della Chiesa, l’olio è lo 
Spirito Santo, l’amore di cui arde Dio stesso. Il nostro è consanguineo, è 
l’amore per i fratelli. È l’amore che ci fa luminosi. 

Il tema è nuziale: lo sposo viene e noi gli usciamo incontro. E’ il cammino di 
conversione, di attesa e di desiderio di Lui. Desiderio e attesa (l’amore per lo 
Sposo) sono diversi in ognuno; questa diversa misura fa la differenza tra le 
cinque sapienti e le cinque stolte. All’arrivo dello Sposo si misura questo 
amore. 

Il ritardo dello Sposo è nella nostra vicenda, dove ci si addormenta nel 
prolungarsi di quest’ultima ora della storia. Se l’olio è la carità, l’amore verso 
Dio e verso i fratelli, la lampada è la nostra vita che lo dovrebbe contenere. Si 
comprende perché le sagge non possono darne alle stolte: l’amore è proprietà 
di ogni anima. 

Possiamo anche addormentarci, ma non possiamo mai essere senza 
amore. Questo il senso della parola forte dello Sposo alle stolte: “non vi 
conosco”. Quelle vergini non avevano conservato quello che Gesù ha dato in 
abbondanza a ciascuno, l’amore che ci fa fratelli e che è anticipo del paradiso. 

FESTA DI SANTA ELISABETTA DI UNGHERIA 
Venerdì 17 novembre ricorre la festa liturgica di S. Elisabetta d'Ungheria, patrona 

dell'Ordine Francescano e anche delle nostre suore che da anni prestano un prezioso 

servizio nella nostra comunità parrocchiale. 

Elisabetta d'Ungheria fu una donna dal cuore innamorato del Crocifisso, accesa di 

carità, povera con i poveri, immersa e coinvolta nella profonda sofferenza e miseria 
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che la circondava, visse ed esercitò la misericordia di Dio. In tutta la sua vita cercò la 

sequela radicale di Cristo seguendo le orme e lo spirito di San Francesco di Assisi. 

La fondatrice dell’Ordine, Elisabetta Vendramini rispondendo alla chiamata del 

Signore, di dar vita ad una comunità religiosa di Terziarie, non esitò a porre la nuova 

Congregazione sotto la guida di S. Elisabetta, sublime esempio di Terziaria penitente, 

radicata nella preghiera e contemplazione, modello di carità verso i poveri e gli ultimi. 

Seguendo la tradizione della nostra Fondatrice, la comunità delle suore Elisabettine di 

Portogruaro, si preparano, alla festa liturgica della Santa, con un triduo di preghiera, 

riflessione ed ascolto della Parola di Dio; è un’occasione per guardare alle origini e 

rivivere con gratitudine la "gemma preziosa" della propria Vocazione. 

Venerdì 17 novembre nella nostra chiesa parrocchiale di S Rita, alle ore 18.00 

celebreremo l’Eucarestia presieduta da don Livio, durante la quale, come è nostra 

tradizione, tutta la comunità delle suore rinnoveranno i Santi Voti di povertà, castità e 

obbedienza, per esprimere la loro totale donazione al Signore ed ai fratelli più 

bisognosi.                 Don Livio 

CASTAGNATA E TOMBOLA. Sabato 11 novembre alle ore 16.00 presso l’Oratorio 

S. Antonio di via Aldo Moro. L’iniziativa fa parte del progetto di “Valorizzazione del 

quartiere di via A Moro”. 

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. Oggi, domenica 12 novembre alle ore 10.30 S. 

Messa con l’offerta dei prodotti della terra e al termine Benedizione dei trattori e delle 

macchine agricole. Segue rinfresco per tutti offerto dai Coltivatori diretti. 

 

RITIRO CRESIMANDI Oggi pomeriggio, domenica 12 novembre ore 16.30 presso 

il Santuario di Fatima di Portogruaro, si svolge il Ritiro Cresimandi. Partecipano anche 

i  Genitori, i Padrini e le Madrine.  

 

VENERDI’ 8 DICEMBRE 

Anche quest’anno, nonostante non si sia potuto continuare il prestito grazioso per la 

Parrocchia, il Gruppo “Amici di S Rita” organizza per VENERDI’ 8 dicembre, 

SOLENNITA’ dell’Immacolata, alle ore 12,00, presso il Centro S Rita, il 

PRANZO AMICI  S. RITA 

per incontrarci e trascorrere qualche ora in buona e sana compagnia. 

Per consentirci di organizzare nel migliore dei modi questa giornata, Vi preghiamo di 

segnalarci la Vostra presenza dando l’adesione al Sig. Francesco Venturi (0421 73 

369) o presso l’Ufficio Parrocchiale   349 140 64 18. 

Le iscrizioni si chiuderanno DOMENICA 26  novembre, fino ad esaurimento posti 

disponibili. 

Don Livio e il Gruppo Amici di S Rita 

 



 

AVVISI PARROCCHIALI 

CATECHISMO DI 1 ELEMENTARE: inizia lunedì 13 novembre h 16.30-17.30 in 

parrocchia. 

 

CATECHISTI-CATECHISTE: Martedì 14 novembre si riuniscono i catechiste e le 

catechiste per una prima verifica di questo primo periodo di formazione cristiana e per 

programmare l’Avvento e il Natale per i ragazzi. 

 

RINNOVO DEI VOTI PER LE SUORE ELISABETTINE  Venerdì 17 novembre 

durante la S. Messa che verrà celebrata in via eccezionale alle ore 18,30, le suore 

Elisabettine celebrano la liturgia della rinnovazione dei voti religiosi. 

 

CRESIMA Sabato 18 novembre alle ore 18.30 quindici giovani della nostra 

Parrocchia riceveranno il sacramento della Cresima. Sarà presente il Vescovo, Mons. 

Giuseppe Pellegrini. 

 

GIORNATA DEI POVERI Domenica 19 novembre celebriamo la Giornata dei 

Poveri voluta da Papa Francesco. 

Nel pomeriggio, Alle ore 16,30 si riunisce il Gruppo Famiglie. 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE Giovedì 23 novembre alle ore 

20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale in vista del rinnovo e in 

preparazione all’Avvento e al S Natale. 

Chiediamo la disponibilità di nuove persone per questo importante incarico. 

 

GIORNATA PRO SEMINARIO Domenica 26 novembre, solennità di Cristo Re 

celebriamo la Gionata pro Seminario. 

 

DOPOSCUOLA – ORATORIO VIA ALDO MORO 

 

Nella settimana scorsa sono iniziate con grande entusiasmo le attività del Doposcuola 

nei giorni di Mercoledì e venerdì alle ore 15.00 alle ore 16.30. Seguono fino alle ore 

18 le attività di gioco il mercoledì e di Rugby il venerdì. Questa bella iniziativa che ha 

21 iscritti e per la quale sono impegnate 6 insegnanti, quattro giovani delle superiori e 

il gruppo del Rugby-Portogruaro, si inserisce nel contesto del Progetto di 

valorizzazione del Quartiere di via Aldo Moro promossa dal Comune con la 

collaborazione della Parrocchia i Santa Rita. 

 

Continuano tutti i lunedì alle ore 20,30 gli incontri con il prof. don Renato De 

Zan presso la Parrocchia della B M Regina di Viale Trieste sul Gesù storico 

e il Gesù della fede. 



 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER GENITORI 

Perché i figli non ci ascoltano più? 

 

Presso la sala riunione a Santa Rita la Parrocchia propone due incontri di formazione 

per i genitori sul tema: Perché i figli non ci ascoltano più? Dopo la discussione a 

piccoli gruppi segue la condivisione di quanto emerso e l’approfondimento del tema.  

Martedì 28 novembre alle ore 20.30 per i Genitori dei gruppi delle ELEMENTARI 

Venerdì 1 dicembre alle ore 20.30 per i Genitori dei gruppi delle MEDIE. 

Data l’importanza del tema in discussione chi non può partecipare all’incontro del suo 

gruppo, può seguire lo stesso tema nell’altro. 

 

         Prossimi appuntamenti importanti 

Sabato 18 novembre 2017 ore 18.30 Cresima 

Domenica 18 marzo 2018 Prima Confessione 

Domenica 22 aprile  2018 Prima Comunione 

 

Le SS Messe della Settimana – novembre 
Le SS Messe feriali si celebrano in cripta 

 

Lun  13  nov.  

Parrocchia ore 8.30 

+ Zaccheo Claudio anniv e Zanot Santa 

+ Zaramella Achille, Maria e Mario 

+ Sellan Silvia 

      

Mar   14   

Parrocchia ore 8.30 

+ Anime 

 

Mer 15 nov   

Parrocchia ore 8.30 

+ Michelini Vincenzo anniv 

+ Defti di Michelini Ada 

 

Giov  16  nov.   

Parrocchia ore 8.30 

+ Defti Fagotto e Battiston 

 

Ven   17   

Parrocchia ore 8.30 

+ Non c’è S. Messa 

Parrocchia ore 18,00 

Accompagniamo con la nostra preghiera 

le Suore Elisabettine di Portogruaro che 

rinnovano i voti di obbedienza, povertà 

e castità.  

 

Sab   18 nov. 

S. Antonio ore 17.00   

+ Alberto 

+ Angela e Natalina 

Parrocchia ore 18.30  

+ Dall’Amico Irma, Alba e Pietro 

+ Geromin Sante e Argenton Luisa 

+ Teston Giancarlo 

+ Politi Italo e Nanda 

 

Dom  19    Dom XXXIII del t. o.   

S Antonio  ore   9.00   
+ Antonietta e Celestino 

 

Parrocchia  ore 10.30   

+ Trevisan Bruno 

+ Defti Bevilacqua e Scaramuzza 

+ Tonin Giovanni anniv. 

 


