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Sabato 18 novembre 

alle ore 18.30 undici 

giovani della nostra 

Parrocchia insieme 

ad una giovane,  

Beatrice Bance 

originaria dal 

Burkina Faso, hanno 

ricevuto il 

sacramento della 

Cresima, presente il 

Vescovo, Mons. 

Giuseppe Pellegrini.  

 

 

 

PRESENTAZIONE AL VESCOVO 

Come parroco di questa comunità cristiana che Lei mi ha affidato presento questi 

giovani ragazzi che chiedono di ricevere oggi il Sacramento della Cresima.  

Questo gruppo ha seguito con assiduità il cammino settimanale di formazione cristiana 

anche in vista di questo momento così importante per loro, per le loro famiglie e per la 

nostra comunità.  

Sono stati accompagnati dalla catechista Lidia che, per gravi motivi di salute è 

ricoverata a Padova e che ha assicurato di essere presente spiritualmente e di 

accompagnare questi giovani con la sua preghiera così come noi la sosteniamo con la 

nostra nella sua difficile prova che sta attraversando. 

Ho seguito e conosciuto meglio questi ragazzi, assieme ai catechisti Rosanna e Paolo, 

in questo ultimo tratto di cammino e, insieme ai catechisti, posso affermare che sono 

http://www.srita.info/
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


ragazzi in gamba, ricchi di gioventù, di sogni e speranze, di passioni e contraddizioni 

proprie dei loro quattordici anni. 

Al loro fianco ci sono i genitori che li seguono con attenzione e premura e che credono 

profondamente nel valore cristiano della famiglia.  Ai genitori si affiancano i padrini e 

le madrine per essere di sostegno e di aiuto nella loro maturità cristiana. 

La loro presenza è una buona premessa che ci incoraggia a continuare il cammino di 

formazione umana e cristiana. Quella di oggi è una tappa importantissima non solo di 

arrivo ma soprattutto di ripartenza per un percorso che ci aiuterà ad approfondire la 

bellezza e la grandezza dei Doni che, oggi, lo Spirito Santo effonderà su questi 

giovani. 

Al nostro gruppo oggi si aggiunge anche Beatrice proveniente dalla Parrocchia di S 

Stino e che accogliamo con gioia e fraternità.  

Don Livio 

Il Padrone chiamò i suoi servi  e consegnò loro i suoi beni. 

 
Dio ci consegna qualcosa e poi esce di scena. Ci consegna il mondo… e tanta libertà. 

Un volto di Dio che ha fiducia in noi, ci innalza a con-creatori, lo fa con un dono e una 

regola, quella di Adamo nell’Eden; coltiva e custodisci  il giardino dove sei posto, vale 

a dire: ama e moltiplica la vita. Nessun uomo è senza giardino, perché ciò che è stato 

vero per Adamo è vero da allora per ogni suo figlio. 

I talenti dati ai servi dal padrone generoso e fiducioso, oltre a rappresentare le doti 

intellettuali e di cuore, la bellezza interiore, di cui nessuno è privo, di cui la luce del 

corpo è solo un riflesso, annunciano che ogni creatura messa sulla mia strada è un 

talento di Dio per me, tesoro messo nel mio campo. E io sono l&#39;Adamo 

coltivatore e custode della sua fioritura e felicità. 

Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, quella del seme, del lievito, di inizi che 

devono fiorire. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi ha cura dei germogli. 

Arriva il momento del rendiconto, e si accumulano sorprese.  La prima: colui che 

consegna dieci talenti non è più bravo di chi ne consegna solo quattro. Non c&#39;è 

un capitalismo della quantità, perché le bilance di Dio non sono quantitative, ma 

qualitative. Occorre solo sincerità del cuore e fedeltà a se stessi, per dare alla vita il 

meglio di ciò che possiamo dare. 

La seconda sorpresa: Dio non è un padrone esigente che rivuole indietro i suoi talenti 

con gli interessi. La somma rimane ai servitori, anzi è raddoppiata: sei stato fedele nel 

poco, ti darò autorità su molto. 

I servi vanno per restituire, e Dio rilancia. Questo accrescimento di vita è il Vangelo, 

l&#39;energia di Dio incarnata in tutto ciò che vive. 

Si presentò infine colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: ho avuto paura. La 

parabola dei talenti è un invito a non avere paura delle sfide della vita, perché la paura 

paralizza, ci rende perdenti. 

Il Vangelo è maestro della sapienza del vivere, della più umana pedagogia che si fonda 

su tre regole: non avere paura, non fare paura, liberare dalla paura. E soprattutto da 

quella che è la paura delle paure: la paura di Dio. 

Ermes Ronchi 



AVVISI PARROCCHIALI 

CATECHISMO DI 1 ELEMENTARE. E’ iniziato lunedì 13 novembre h 16.30-17.30 

il catechismo per il gruppo di 1 elementare. 

 

GIORNATA DEI POVERI Domenica 19 novembre celebriamo la Giornata dei Poveri 

voluta da Papa Francesco. Ai Bambini e ai ragazzi del Catechismo  abbiamo chiesto di 

portare viveri da destinare alle famiglie bisognose e che verranno portati all’altare al 

momento dell’Offertorio durante la S Messa delle ore 10.30. 

 

GRUPPO FAMIGLIE. Nel pomeriggio, Alle ore 16,30 si riunisce in canonica il 

Gruppo Famiglie. 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE Giovedì prossimo 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. 

 

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 

 

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. 



 

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. 

 

 

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

 

 

Lun  20  nov.  

Parrocchia ore 8.30 

+ Per la Comunità 

      

Mar   21   

Parrocchia ore 8.30 

+ Luciano Suzza e Ginevra 

 

Mer 22 nov   

Parrocchia ore 8.30 

+ Zanotel Luigi 

 

Giov  23  nov.   

Parrocchia ore 8.30 

+ Defti Marcante, Acco e Pivetta 

+ Giovanni e Gianantonio Chèlleris 

 

Ven   24  

Parrocchia ore 8.30 

+ Defti Nicolella e De Mercurio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sab   25 nov. 

S. Antonio ore 17.00   

+ Telio Baldo 

 

Parrocchia ore 18.30  

+ Alessia Ida e Sante 

+ Liva Maria e Pauletto Luigi 

+ Falcomer Silvano e Gilda 

+ Silvio Trevisi e Federico Tabaro 

+ Pologno Giovanni e Gabrielli Roberto 

+ Maria anniv. 

+ Maria Angelucci (gruppo missionario) 

 

Dom  26    Dom XXXIII del t. o.   

S Antonio  ore   9.00  
+ Camolese Silvano 

+ Marchese Fiorina 

+ Assunta e familiari defunti 

 

Parrocchia  ore 10.30   

+ Maria e Vittorio 

 


