
       Parrocchia Santa Rita da Cascia    
 Via Cesare Beccaria, 22 
 30026 PORTOGRUARO (VE) 
 ww.srita.info – EMAIL: santaritaportogruaro@gmail.com  
 Parroco: don Livio  Tonizzo 349 140 64 18 - Tel.   0421 74 696.  
 Email: donliviotonizzo@gmail.com  - Suor Rosita: 331 132  42  63 

 

Foglio Collegamento n. 26 del 01 luglio 2018 

Domenica XIII del tempo ordinario  - B 

Siamo giunti alla conclusione del GREST 2018 che 
ci ha visti impegnati, fin dal mese di gennaio, con 
ritmo quasi settimanale, i giovani in particolare e un 
gruppo di volontari per i laboratori.  Non sono man-
cate le difficoltà, le incertezze ed anche una certa 
paura di fronte alle novità e all’impegno che questa 
attività richiede sempre a tutti indistintamente. Però 
fin dal primo giorno l’esuberanza e la vivacità degli 
animatori ha saputo trasmettere ai ragazzi gioia e 
tanto entusiasmo ai quale essi hanno risposto  coral-
mente partecipando attivamente e con interesse a 
tutti i momenti: dal saluto iniziale dei giovani, al 
breve momento di riflessione e preghiera tenuto da 
don Livio e da suor Rosita, ai bangs. ai balletti, alle 
scenette dello spettacolo “La bella e la bestia”, ai 
laboratori e ai giochi organizzati. C’è stata anche, 
per la prima volta, la novità dell’uscita a Noale che 
rimarrà indimenticabile. 
L’augurio è che l’esperienza del GREST estivo non 
si concluda con questa serata ma che sia uno dei 
momenti importanti di aggregazione e soprattutto di 
formazione per i ragazzi delle elementari - delle 

medie e per i giovani  sempre ispirati e illuminati 
dal Vangelo.  
E perché questo si realizzi è necessario che tutti in-
sieme ci rendiamo conto che non veniamo in Par-
rocchia solo per passare del tempo, ma perché vo-
gliamo aderire e collaborare, sotto la guida e la re-
sponsabilità del parroco, a un Progetto educativo 
in cui tutti indistintamente condividiamo insieme i 
valori umani e cristiani dell’accoglienza, del rispet-
to reciproco e della solidarietà,  necessari, oggi più 
che in passato, per la crescita integrale, umana e 
spirituale di tutti: a iniziare dai ragazzi e dai giova-
ni, che sono il futuro delle nostre comunità cristiane 
e della società, fino a raggiungere anche le rispetti-
ve famiglie e tutta la Comunità civile e cristiana di 
Santa Rita. 
Un sentito e grande ringraziamento a quanti hanno 
collaborato per questa importante iniziativa parroc-
chiale, in particolare ai giovani animatori, ai volon-
tari e al gruppetto di nonni impegnati nella sorve-
glianza durante i giochi all’aperto. 

Don  Livio 

Concluso con successo il Grest 2018 
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Le SS Messe della Settimana  – luglio 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 
 

 
Sab   30  h 17,00   S. Antonio    
 + Defta Maria 
 + Defti Giuliano e Alessandro 
   
 h 18,30    Parrocchia   
 + Agostino Ventriglia 
 + Masiero Giuseppe 
 
Dom  1  Domenica XIII del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Defti Bernardotto 
 + Grammatica Giuseppe 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Defti Codolo e Canderan 
 + Daneluzzo Antonio 
 
Lun  2  h   8,30  Parrocchia   
 + Angela 
 
 
Mart 3  h  8,30 Parrocchia   
 + Anime 
  
Mer   4  h  8,30   Parrocchia    
 + Anime 
 
Giov 5 h  8,30 Parrocchia   
 +  Zanon Giovanna e Simon Ostan Giuseppe 
 
Ven  6 h  8,30 Parrocchia -    
 +  Anime 

ti, li porta a lezione di vita, alla scuola 
dei drammi dell'esistenza, vuole che si 
addossino, anche per un'ora soltanto, il 
dolore di una famiglia, perché così acqui-
steranno quella sapienza del vivere che 
viene dalla ferite vere, la sapienza sulla 
vita e sulla morte, sull'amore e sul dolore 
che non avrebbero mai potuto apprendere 
dai libri: c'è molta più “Presenza”, molto 
più “cielo” presso un corpo o un'anima 
nel dolore che presso tutte le teorie dei 
teologi. 
Ed entrò dove era la bambina. Una stan-
zetta interna, un lettino, una sedia, un 
lume, sette persone in tutto, e il dolore 
che prende alla gola. Il luogo dove Gesù 
entra non è solo la stanza interna della 
casa di Giairo, è la stanza più intima del 
mondo, la più oscura, quella senza luce: 
l'esperienza della morte, attraverso la 
quale devono passare tutti i figli di Dio. 
Gesù entrerà nella morte perché là va 
ogni suo amato. Lo farà per essere con 
noi e come noi, perché noi possiamo es-
sere con lui e come lui.  
Non spiega il male, entra in esso, lo inva-
de con la sua presenza, dice: Io ci sono. 
Talità kum. Bambina alzati. E ci alzerà 
tutti, tenendoci per mano, trascinandoci 
in alto, ripetendo i due verbi con cui i 
Vangeli raccontano la risurrezione di Ge-
sù: alzarsi e svegliarsi. I verbi di ogni 
nostro mattino, della nostra piccola risur-
rezione quotidiana. E subito la bambina 
si alzò e camminava, restituita all'abbrac-
cio dei suoi, a una vita verticale e incam-
minata.  
Su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni 
bambino, ad ogni caduta, scende ancora 
la benedizione di quelle antiche parole: 
Talità kum, giovane vita, dico a te, alzati, 
rivivi, risorgi, riprendi il cammino, torna 
a dare e a ricevere amore.  
                                          Ermes Ronchi 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

RIUNIONE C.P.A.E. 
 

Mercoledì 4 luglio alle ore 20,45 si riuni-

sce in Parrocchia il Consiglio per gli Af-

fari Economici della Parrocchia per il 

resoconto dei festeggiamenti di S. Rita e 

di S Antonio.; la manutenzione del verde 

in Parrocchia e nel campo sportivo 

dell’Oratorio di S. Antonio. 

Le uniche Parole che salvano 
 
La casa di Giairo è una nave squassata dalla tempesta: 
la figlia, solo una bambina, dodici anni appena, è mor-
ta. E c'era gente che piangeva e gridava. Di fronte alla 
morte Gesù è coinvolto e si commuove, ma poi gioca al 
rialzo, rilancia, e dice a Giairo: tu continua ad aver fe-
de. E alla gente: la bambina non è morta, ma dorme. E 
lo deridevano. Allora Gesù cacciò tutti fuori di casa. 
Costoro resteranno fuori, con i loro flauti inutili, fuori 
dal miracolo, con tutto il loro realismo. La morte è evi-
dente, ma l'evidenza della morte è una illusione, perché 
Dio inonda di vita anche le strade della morte. 
Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli 
che erano con lui. Gesù non ordina le cose da fare, 
prende con sé; crea comunità e vicinanza. Prende il pa-
dre e la madre, i due che amano di più, ricompone il 
cerchio degli affetti attorno alla bambina, perché ciò 
che vince la morte non è la vita, è l'amore.  
E mentre si avvia a un corpo a corpo con la morte, è 
come se dicesse: entriamo insieme nel mistero, in silen-
zio, cuore a cuore: prende con sé i tre discepoli preferi-


