
       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. 39 del 30  settembre 2018 

TOCCARE LA CARNE DI CRISTO 

Incontrare, ascoltare e condividere la vita dei poveri  

=============== 
Oggi, domenica 30 

settembre, Festa del-
la Madonna della Pa-

ce APERTURA SO-
LENNE DELL’ 

ANNO PASTORALE 
==================

Lettera pasto-
rale per l’anno 

2018-2019 

Prima parte 
Un testimone: Francesco 

di Assisi 
Parto da una testimo-
nianza che vale più di 
tante parole. Nella vita di 
san Francesco, esempio 
luminoso di povertà 
evangelica, all’inizio della 
sua conversione, ci sono 
due episodi fondamentali 
molto significativi: l’in-
contro con il lebbroso e 
con il crocifisso di San 
Damiano.  

- Tommaso da Cela-
no, primo biografo di san 
Francesco, nella Vita se-
conda racconta: “Fra tutti 
gli orrori della miseria 

umana, Francesco senti-
va ripugnanza istintiva 
per i lebbrosi. Ma, ecco, 
un giorno ne incontrò 
proprio uno, mentre era a 
cavallo nei pressi di Assi-
si. Ne provò grande fasti-
dio e ribrezzo; ma per 
non venire meno alla 
fedeltà promessa, come 
trasgredendo un ordine 
ricevuto, balzò da cavallo 
e corse a baciarlo. E il 
lebbroso, che gli aveva 
steso la mano, come per 
ricevere qualcosa, ne 
ebbe contemporanea-
mente denaro e un bacio. 
Subito risalì a cavallo, 
guardò qua e là - la cam-
pagna era aperta e libera 
tutt'attorno da ostacoli - 
ma non vide più il lebbro-
so. Pieno di gioia e di 
ammirazione, poco tem-
po dopo volle ripetere 
quel gesto: andò al leb-
brosario e, dopo aver 
dato a ciascun malato del 
denaro, ne baciò la mano 
e la bocca” (n. 592). I 
lebbrosi erano davvero ‘i 
poveri e gli ultimi ultimi’, 
allontanati dalla comuni-
tà. In questo incontro 
avvenne qualcosa che 
convertì e cambiò il cuo-
re di Francesco, spingen-
dolo a scegliere la sua 
vocazione: essere l’ulti-
mo tra gli ultimi. L’espe-
rienza dell’abbraccio con 
il lebbroso aprì il cuore a 
Francesco lanciandolo 

verso un futuro di pienez-
za che lo portò a incon-
trare e servire molti leb-
brosi, considerandoli i 
suoi fratelli preferiti.   

- Il secondo episodio, 
strettamente collegato al 
primo, ci viene racconta-
to sempre dal Celano e ci 
presenta Francesco che 
vaga nel silenzio della 
campagna, ancora in ri-
cerca della sua strada. 
“Un giorno, passò accan-
to alla chiesa di San Da-
miano, quasi in rovina e 
abbandonata da tutti. 
Condotto dallo Spirito, 
entra a pregare, si pro-
stra supplice e devoto 
davanti al Crocifisso e, 
toccato in modo straordi-
nario dalla grazia divina, 
si ritrova totalmente 
cambiato. Mentre egli è 
così profondamente com-
mosso, all'improvviso, 
cosa da sempre inaudita, 
l'immagine di Cristo cro-
cifisso, dal dipinto gli 
parla, movendo le labbra, 
" Francesco, - gli di-
ce chiamandolo per nome 
- va', ripara la mia casa 
che, come vedi, è tutta in 
rovina ". Francesco è tre-
mante e pieno di stupore, 
e quasi perde i sensi a 
queste parole. Ma subito 
si dispone ad obbedire e 
si concentra tutto su que-
sto invito” (n. 593). In 
quell’incontro Francesco 
sentì infiammarsi il cuore 

dal desiderio di essere 
unito strettamente a Ge-
sù crocifisso. Si innamorò 
perdutamente di Gesù 
povero e umiliato per 
amore e nella sua vita 
cercò sempre di imitarlo 
nella povertà e nell’amo-
re verso i poveri. Quel 
crocifisso e quelle stim-
mate che si impressero 
prima nel cuore e poi 
anche, a La Verna, nella 
carne di Francesco, sono 
il segno della sua scelta di 
essere povero tra i pove-
ri, radicalmente povero 
come il suo Maestro e 
Signore Gesù. 

  Questi due episodi 
della vita di san France-
sco, così uniti tra loro, ci 
aiutano a comprendere 
meglio il cammino pasto-
rale di quest’anno dedi-
cato ai poveri. È infatti 
fondamentale unire la 
contemplazione di Cristo 
Gesù povero che si fece 
simile a noi con l’atten-
zione e il servizio ai po-
veri. La scelta pauperisti-
ca di san Francesco non si 
colloca all’interno dei 
movimenti del suo tempo 
che volevano la povertà 
fine a se stessa: vuole 
essere piuttosto la ca-
ratteristica essenziale per 
affermare l'adesione to-
tale al Vangelo e alla vita 
di Gesù.  

 
+ Giuseppe Pellegrini  
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Ottobre - Missionario 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 
Sab   29 sett.  h 17,00   S. Antonio    
 + Per tutti i nonni 
 + Defta Giordana 
 

h 18,30    Parrocchia   
 + Fantinel Renato 
 + Lavizzari Osvaldo e Bukowitz 
 + Iacovetta Rinaldo e Antonelli Ilda 
 + Luigi e Maria Teresa 
 + Berti Maria anniv. 
 
Dom  30  sett. Domenica XXVI del t. o. 
h  9,00  S. Antonio    
 + Lucia e Antonio Dal Col 
 + Ausilia anniv. 
 + Marchese Fiorina    

h  10,30   Parrocchia    
 + Vittorio e Maria 
 + Drigo Giorgio e Italia 
 + Elisa e Silvia 
 + Secondo intenzioni offerente 
  

 
Lun   1  ott.  h   8,30  Parrocchia    
 + Angela 
 + De Mercurio Roberto 
 + Primo 
 

h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 

 
Mart  2  h 8.30 Parrocchia    
 + Agostino e Maria 
 
h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Mer  3  h  8,30  Parrocchia  
 + Trigesimo di Antonio Zanotel ed Elsa 
 

h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Giov  4  h  8,30 Parrocchia   
 + Carla (anniv.) e Telio 
 + Parenti defunti fam. Conte 
 + Defti fam. Giusto e Zecchi 
 

h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 
 
Ven  4 h  8,30 Parrocchia     
 + Anime 
h 16,00 Rosario missionario a S. Antonio                         
h 18,00 Rosario missionario a S. Rita 

ORARIO PROVVISORIO CATECHISMO 

(Inizio da lunedì 15 ottobre) 

Incontri per Genitori 

Prima di iniziare il Catechismo vorremmo incontrare 

le famiglie dei ragazzi del Catechismo.  E’ una bella 

occasione per molti genitori di scoprire/ o riscoprire la 

fede come valore importante nella loro vita dalle ore 

20,30 alle 21,30:    

Lunedì 1 ottobre per i Genitori gruppo di    2 elem.; 

Martedì 2 ottobre per i Genitori gruppo di  4 elem.; 

Giovedì 4 ottobre per i Genitori gruppo di  5 elem; 

Venerdì 6 ottobre per i Genitori gruppo di  3 elem; 

Lunedì 8 ottobre  per i Genitori gruppo di   1 media 

Martedì 9 ottobre per i Genitori gruppo di   2 media; 

Giovedì 11ottobre per i Genitori gruppo di  3 media.  

 

OPERATORI PASTORALI 
 

Domenica 7 ottobre presso la chiesa di San Gaetano 

al Marango   

RITIRO SPIRITUALE 

 Sono invitati a partecipare tutti gli Operatori Pastora-

li: Catechisti/e, Lettori, Ministri straordinari dell’Eu-

carestia, Coro, gruppo Caritas, Volontari pulizia chie-

se ecc.    Partenza ore 15.00 con le macchine da S. 

Rita. 

 

NOZZE D’ORO: Auguri ai coniugi Armando Falco-
mer e Maria Silvana Querin che sabato 29 settembre 
18,30 hanno celebrato le nozze d’oro. Auguri di lunga 
vita e serenità a Voi e a tutti i Vostri cari.  

BATTESIMO: Oggi, domenica 30 settembre alle ore 
11,30 accogliamo con il sacramento del Battesimo il 
piccolo Mattia Salvo. A Mattia e alla sua famiglia 
l’abbraccio di tutta la Comunità cristiana di S Rita. 

 “CENA BACCALA” Il gruppo “Amici di S Rita” 

organizza la tradizionale “Cena del baccalà” per saba-

to 13 ottobre alle ore 19.30 presso il Centro S Rita. 

Per consentire a loro di organizzare  nel migliore dei 

modi la serata, Vi invita a segnalarci la Vostra presen-

za dando l’adesione a Sig. Venturi Francesco (tel 

0421 - 73 369 o 338 665 58 21 ore pasti) o a don Li-

vio (cell 349 140 64 18).  Le iscrizioni si chiuderanno  

Giorno ora Gruppo luogo 

lunedì 15.00 2 media San Antonio 

  16.30 5 elem Parrocchia 

        

martedì 16.30  2 elem Parrocchia 

  16.30  1 media Parrocchia 

        

giovedì 16.30  4 elem Parrocchia 

       

    

sabato 10.00  3 elem Parrocchia 

  14.00 3 media Parrocchia 

  16.30 1 sup Parrocchia 

domenica 7 ottobre ad esaurimento dei posti disponibili. 

         Don Livio e il gruppo Amici S Rita. 

 

Comunione ammalati e anziani 
VENERDì 7, primo venerdì del mese: comunione agli am-

malati. Chi desidera ricevere la Comunione e non l’ha mai 

ricevuta, avverta suor Rosita o don Livio. 


