
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. 5  -  28 gennaio 2018 

 

DON LIVIO CORAZZA ELETTO VESCOVO 

Improvvisa e inaspettata la nomina a Vescovo di Forli-Bertinoro annunciata martedì 

scorso 23 gennaio di Mons. Livio Corazza parroco di Concordia. Sabato 17 marzo alle 

ore 10,30 la Consacrazione episcopale a Concordia e  domenica 22 aprile pomeriggio 

l’ingresso nella Diocesi di Forlì-Bertinoro. La nostra comunità parrocchiale vive con 

gioia questo evento e assicura la preghiera allo Spirito Santo per don Livio neo eletto 

vescovo.  

 

IV Domenica del tempo ordinario 

 

 Il duro rimprovero di Gesù non è verso 

l’uomo, ma si rovescia contro lo spirito 

immondo che lo possiede e che digrigna contro il 

Nazareno, il santo di Dio. Per questo Gesù non 

rimprovera l’uomo, ma lo spirito corrotto che lo 

abita. Il male è il grande problema ed è difficile 

distinguerlo dall’uomo, separare il peccato dal 

peccatore. Le persone presenti nella Sinagoga, 

finché non entra Gesù, non sanno che l’uomo è 

posseduto, né chi sia Gesù; invece lo spirito 

impuro lo sa e glielo grida contro. A dominare la 

scena è Gesù e il suo insegnamento (chi Lui è, 

non tanto quello che fa), non lo strepito di un 

uomo posseduto da un demonio. 

È significativo che la liberazione dell’uomo avvenga in una sinagoga. Il popolo 

dell’antica alleanza conosceva certamente il mistero del male e la sua prepotenza che 

imprigiona la vita. Solo Dio può liberare da una schiavitù di fronte alla quale l’uomo è 

debole e vinto, incapace di affrancarsene; è il mistero del male, al quale è connesso il 

potere della morte. Israele già ha conosciuto la forza liberatrice di Dio, ma ora giunge 
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la rivelazione della potenza divina capace di liberare l’uomo dal male: è l’incontro 

vincitore del Signore con il dramma della storia umana. 

Dopo il battesimo e la proclamazione della sua persona di Figlio di Dio, Gesù è 

spinto dallo Spirito nel deserto per sperimentare la tentazione. Anche ora, i primi 

discepoli, sono coinvolti nello scontro con il mistero e la potenza del male. Qui 

mistero sta a dire una realtà che umanamente non si può comprendere, possedere e 

dominare. Il Male è più grande dell’uomo ed è mistero in questo senso. La presenza 

del Figlio di Dio lo svela, lo risolve, lo domina, imponendogli il silenzio e la cacciata, 

perché tra Lui e il male c’è estraneità e inimicizia totale: Dio non c’entra col male! 

La reazione della gente – il timore e le tante domande – conferma la consapevolezza 

che il male non è solo conseguenza della cattiveria, ma è mistero negativo che 

imprigiona, mentre Gesù ne è il grande liberatore. Da qui lo stupore, la meraviglia, lo 

spavento e la fama di Lui. 

Ciò che in se stesso è negativo e senza senso, Dio lo riempie del più alto significato e 

valore. Nella situazione del più grande male fa crescere il più grande bene. L’atroce 

passione, fisica e spirituale, di Gesù diventa il luogo della carità più sublime e più 

universale, del dono totale di sé al Padre e agli uomini. Il supplizio terribile diventa la 

croce gloriosa. 

La scena nella sinagoga è solo l’inizio. 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

CONSIGLIO PASTORALE 

Lunedì 29 gennaio alle ore 20,30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il 

seguente ordine del giorno:  

 Nomina del vicepresidente;  

 Programma per la pastorale della QuaresimaProssime attività parrocchiali:  

 Feste di S Rita e S. Antonio; Grest 2018. 

 Varie ed eventuali. 

 

  CARNEVALE A SAN ANTONIO 

Tutti i ragazzi delle elementari e delle medie sono invitati alla Festa di Carnevale 

sabato 3 febbraio presso l’Oratorio San Antonio di via Aldo Moro. Verranno 

premiate la maschera più originale; la più giovane e la più “anziana. 

 

RIUNIONE GREST 2018 
Lunedì 5 febbraio sono invitati in Parrocchia tutti i Giovani e gli adulti che si rendono 

disponibili per programmare le attività del prossimo GREST. 

 

RIUNIONE SAGRA S. RITA 

Mercoledì 7 febbraio alle ore 20,30 riunione in vista della Sagra. Tutti coloro che 

desiderano collaborare sono invitati a partecipare. 

 



RIUNIONI PER GENITORI 

Giovedì 1 febbraio alle ore 20,30 c’è la riunione dei Genitori dei Bambini della 

Prima Confessione (3 elementare). 

 

Giovedì 8 febbraio alle ore 20,30 c’è la riunione dei Genitori dei Bambini della 

Prima Comunione (4 elementare). 

 

 
 

AMICI SANTA RITA 

Il gruppo “Amici di Santa Rita” organizza per sabato 17 febbraio 2018 alle ore 19,30, 

presso il Centro S. Rita la tradizionale  

CENA DEL BACCALA’ 

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

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

segnalarci la Vs. presenza dando l’adesione al Sig. Francesco Venturi (0421-73 369 

ore pasti) o in ufficio parrocchiale (0421 – 74 696 con trasferimento di chiamata). Le 

iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente domenica 11 febbraio ad esaurimento dei 

posti disponibili. Nella speranza di vederci numerosi porgiamo i più cordiali saluti. 

Don Livio e il Gruppo “Amici di S. Rita” 

 

 

CON IL VANGELO  

DI FRONTE ALLA SOFFERENZA E ALLA MORTE 

 

Continuano gli incontri con don Orioldo Marson presso sede delle capriate in via 

Seminario, 25: ore 20,30-22,00 di martedì 6 febbraio 2018. 

 

RELAZIONI FAMILIARI IN ADOLESCENZA: 

SFIDE, CRITICITA’, OPPORTUNITA’ 

 

Relatore Giuliano Bidoli, psicologo psicoterapeuta del Consultorio Familiare 

Fondaco 

Gli incontri si tengono presso la Sala Consiliare Comune di Portogruaro alle ore 

20,30 di  mercoledì 7 febbraio: “Strategie efficaci per gestire i conflitti”; mercoledì 

21 febbraio: “Il corpo degli adolescenti: dal culto al rispetto del sé corporeo” 
 

 

 

 

 

 



Le SS Messe della Settimana –  genn- febbraio 2018 
Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

 
Lun 29 genn. 

Ore 8,30 Parrocchia   

+ Nonis Feruccio 

+ Della Schiava Ines 

+ Ret Edo 
 

Mar   30   

ore  8.30 Parrocchia    

+ Anime 
 

Mer  31  

ore  8.30 Parrocchia            

+ Anime 
 

Giov 1 febbr  

ore  8.30 Parrocchia     

+ Anime 
 

Ven  2  Festa Candelora e Primo venerdì del mese -Comunione ammalati e anziani 

S Antonio ore 17 

Parrocchia ore 18,30 

+ Appollonio Regina anniv. 

 

Sab  3  San Biagio  

ore 17,00 S. Antonio  Benedizione della gola 

+ Prima 

+ Manlio e Teresa 

+ Grammatica Giuseppe 
 

Ore 18,30   Parrocchia   Benedizione della gola 

+ Ventriglia Agostino- trigesimo 

+ Vio Assunta e Liva Luigi 
 

Dom 4  V domenica del tempo ordinario – salterio I Settimana 

Ore 9,00 S. Antonio   

+ Defti Bernardotto 

+ Giovanna e Felice Pasian 

+ Angela e Carmelo anniv. 

 

Ore 10,30 Parrocchia   

+ Defti Codolo e Calderan 

+ Defti del gruppo Missionario 

+ Daniele 

+ Labelli Natale anniv.
 


