
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. 6  -  4 febbraio 2018 

 

V Domenica del tempo ordinario 

 

GIORNATA DELLA VITA 2018 

Il Vangelo della vita, gioia per il mondo 

“L’amore dà sempre vita”, si apre con queste parole di papa Francesco il 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 40ª Giornata Nazionale 

per la Vita, che si celebrerà il 4 febbraio 2018. 

La Giornata è incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” e il 

Messaggio dei Vescovi italiani sottolinea che “la gioia che il Vangelo della vita 

può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo”. 

Un dono “legato alla stessa rivelazione cristiana” e “oggetto di richiesta nella 

preghiera dei discepoli”.I Vescovi richiamano l’ammonimento del Santo Padre 

sui “segni di una cultura chiusa all’incontro” che “gridano nella ricerca 

esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, 

nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita dei 

bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità”. 

Il Papa ricorda che “solo una comunità dal respiro evangelico è capace di 

trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia”, una 

comunità che “sa farsi ‘samaritana’ chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, 

scoraggiata”, una comunità che cerca il sentiero della vita.Allora, si legge nel 

Messaggio “punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è 

vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie 

autoreferenzialità”. 

Così, concludono i Vescovi, “la Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che 

hanno appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le parole 
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dell’accoglienza della vita, della gratuità e della generosità, del perdono 

reciproco e della misericordia, guardano alla gioia degli uomini perché il loro 

compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo”. 

 

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” 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

GIORNATA DELL’AMMALATO 

Domenica prossima 11 febbraio anniversario delle apparizioni di Lourdes, 

celebriamo in Parrocchia la Festa dell’Ammalato.  Dopo l’omelia alle SS Messe 

delle ore 9,00 a San Antonio e delle ore 10,30 a Santa Rita ci sarà la possibilità di 

ricevere il Sacramento degli ammalati (Unzione degli Infermi).  

Chi desidera ricevere il Sacramento e non ha possibilità di 

muoversi, telefoni a suor Rosita 331 13 24 263 perché organizzi il 

trasporto. 

GIOVANI E ADULTI - RIUNIONE GREST 2018 

Lunedì 5 febbraio alle ore 20,30 sono invitati a partecipare alla riunione in 

preparazione al GREST 2018 tutti insieme, gli adulti e i giovani che assicurano la 

loro disponibilità per collaborare alla realizzazione del prossimo Grest. 

 

 

 



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.+ 

 

 

RIUNIONE SAGRA SANTA RITA 

Mercoledì 7 febbraio alle ore 20,30 sono invitati in parrocchia tutti i volontari e 

coloro che desiderano mettersi in gioco per organizzare la tradizionale Sagra di 

Santa Rita che avrà luogo nel mese di maggio. 

 

RIUNIONE CATECHISTI E CATECHIESTE 

Lunedì 12 febbraio alle ore 20,30 i catechisti e le catechiste si incontreranno in 

Parrocchia in vista della Quaresima. 

 

RIUNIONI PER GENITORI 

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

Prima Comunione (4 elementare). 

 

Giovedì 15 febbraio alle ore 20,30 c’è il 2 incontro dei Genitori dei Bambini 

della Prima Confessione (3 elementare). 

 

Giovedì 22 febbraio alle ore 20,30 c’è il 2 incontro dei Genitori dei Bambini 

della Prima Comunione (4 elementare). 

 

INCONTRO VESCOVO CRESIMANDI 

GENITORI-PADRINI-MADRINE 

Lunedì 19 febbraio alle ore 20,30 Mons. Giuseppe Pellegrini vescovo di 

Concordia Pordenone incontra presso la Chiesa BMV Regina di Viale Trieste 

tutti i Cresimandi insieme ai loro Genitori-Padrini e Madrine. 

 
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” 

 

La Parrocchia vive grazie alla collaborazione dei volontari. In questo momento 
c’è la necessità di trovare persone disponibili per la pulizia della Chiesa e dei 
locali parrocchiali. 
Per informazioni rivolgersi a don Livio e a  suor Rosita. 



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

 

Lun 5 febbraio   

Ore 8,30 Parrocchia   
 + Anime 

 

Mar   6   

ore  8.30 Parrocchia    
 + Anime 

 

Mer  7  

ore  8.30 Parrocchia            

 + Zanon Emilia anniv. 

 

Giov 8 

ore  8.30 Parrocchia     

 + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 

 

Ven  9 

Parrocchia ore 8,30 
 + Anime 

 

Sab  10 

 

ore 17,00 S. Antonio 

 + Roberto, Maria, Mario e Giovanni 

 + Italo 

 + Defti Olivo Quinto e Famiglia 

 + Giust Maria 

 

Ore 18,30   Parrocchia   

 + Defti Zago, Orfei e Botti 

 

Dom 11  VI domenica del tempo  

 

Ore 9,00 S. Antonio   

 + Per la Comunità 

 

Ore 10,30 Parrocchia   

 + Zanon Rino anniv. 


