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Foglio Collegamento n. 45 del l’ 11  novembre 2018 

Si celebrerà domenica 18 no-
vembre 2018 (XXXIII del Tem-
po Ordinario) la seconda Gior-
nata mondiale dei Poveri, istitui-
ta da papa Francesco al termi-
ne del Giubileo della Misericor-
dia nel 2016, e dal titolo 
«Questo povero grida e il Signo-
re lo ascolta» (Sal 34,7). 
 
In tale occasione tutte le Parroc-
chie dell’Unità Pastorale di Por-
togruaro propongono una rac-
colta di alimenti non deperibili e 
a lunga conservazione (tonno, 
olio, pelati, confetture, zucchero 
biscotti, caffè, ecc.) coinvolgen-

do la Comunità 
cristiana e soprat-
tutto tutti i ragaz-
zi del catechismo 
con le loro fami-
glie. Invitiamo, 
pertanto, tutti i 
ragazzi a portare 
una piccola 
“borsa spesa”, o 
un’offerta in da-
naro, che verran-
no deposte ai pie-
di dell’altare du-
rante l’Offerto-
rio della S. Mes-
sa delle ore 
10,30.  
 
Vorremmo con 
questo gesto edu-
carli alla solida-
rietà e alla gene-
rosità verso le 

numerose persone in situazione 
di povertà. 
 
RingraziandoVi tutti per la col-
laborazione e per la sollecita 
risposta a questa iniziativa di 
bene, Vi salutiamo cordialmen-
te. 

Don Livio  
i catechisti e le catechiste 

 
Tutti i giovedì  

h 15  - h 16 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

LE NOSTRE SUORE  
RINNOVANO I VOTI 

 
Sabato 17 NOVEMBRE 2018 FE-
STA DI SANTA ELISABETTA 
D’UNGHERIA  patrona dell’Ordine 
Francescano e anche della nostra 
famiglia terziaria Francescana Elisa-
bettina. 
Elisabetta d’Ungheria, una donna dal 

cuore innamorato del Crocifisso ac-

cesa di carità, povera con i poveri 

immersa e coinvolta nella profonda 

sofferenza e miseria che la circonda-

va, visse ed esercitò la misericordia 

di Dio. In tutta la sua vita cercò la 

sequela radicale di Cristo seguendo 

le orme e lo spirito di san Francesco. 

La nostra fondatrice Elisabetta Ven-

dramini  rispondendo alla chiamata 

del Signore, di dar vita ad una comu-

nità religiosa di Terziarie, non esitò a 

porre la nuova Congregazione sotto 

la guida  di Santa Elisabetta d’Un-

gheria, modello di carità verso i po-

veri e gli ultimi. 

Seguendo la tradizione del nostro 

Istituto, noi suore Elisabettine, cele-

briamo la festa liturgica della patro-

na Santa Elisabetta d’Ungheria, qua-

le momento in cui guardare  alle no-

stre origini e rivivere con gratitudine 

il dono della nostra vocazione.  Sa-

bato 17 novembre nella nostra  chie-

sa parrocchiale di Santa Rita durante 

la celebrazione eucaristica delle ore 

18.30 rinnoveremo i S. Voti per 

esprimere la nostra totale donazione 

al Signore Dio. 

Siete invitati a condividere con noi 

questo momento di preghiera e di 

gioia.                             Suor Rosita  
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Novembre 
(S Messa feriale in cripta preceduta dalle Lodi) 

 
Sab   10 nov.  h 17,00   S. Antonio    
    + Roberto, Maria, Mario e Giovanni 
 + Lina e Gildo 
 + Dal Mas Maria (trigesimo) 
 + Margherita 
 
h 18,30    Parrocchia   

+ Defti Giacomel e Driusso 
+ Defti Zago Botti e Orfei 
+ Dante Luvisetto 

 + Alfredo Maria e Giuseppe 
 + Defti Gerardina Emma e Vincenzo 
 
Dom  11   Domenica XXXII del t. o. 
 
h  9,00  S. Antonio 

 + Olivieri Diletta e Franco 
 + Mian Antonio, Antonietta e Celestino 

 
h 10,30  Parrocchia 

 + Angelucci Maria 
 + Rinaldi Michele 
 + Bivona Carmela 
 + Def. Fam. Cristiano e Spenuso 
 + Defti Marcolin e Trentin 
 

Lun   12  ott.  h   8,30  Parrocchia    
 + Zaccheo Claudio e Zanot Santa 
 + Piccolo Danilo 

 
Mart  13  h 8.30 Parrocchia    

 + Zaramella Achille Maria e Mario 
 
Mer   14    h  8,30  Parrocchia 

 + Angelucci Maria (anniv.) 
 
Giov   15  h  8,30   Parrocchia 
 + Anime 
 
Ven  16  h 8,30  Parrocchia 
  +  Anime 
 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

 

Oggi, domenica 11 novembre alla S. Messa 

delle ore 10,30 celebriamo in Parrocchia la 

Festa del Ringraziamento. Seguirà la benedi-

zione dei trattori e della macchine agricole.  

Sono invitati tutti e soprattutto gli iscritti al 

catechismo e i loro genitori. Un grande ringra-

ziamento per la collaborazione degli Imprendi-

tori del settore agricolo. Segue rinfresco per 

tutti. 

 

 

ASSEMBLEA UNITA’ PASTORALE 

 

Giovedì 15 novembre 2018 presso la Parroc-

chia B M V Regina di Portogruaro, alle ore 

20,30 si svolgerà l’Assemblea di tutta l’UP 

che si svolgerà alla B M V Regina.  Lo scopo 

della riunione servirà per la riorganizzazione 

futura delle nostre parrocchie che lavoreranno 

non più come realtà singole, ma come insieme: 

Unità Pastorale. La Visita Pastorale del Ve-

scovo segnerà l’inizio di questo nuovo modo 

di essere chiesa. 

 

 

DOMENICA DEI POVERI 

 

Domenica prossima 18 novembre celebriamo 

la Domenica dei Poveri voluta da Papa France-

sco. Siamo tutti invitati a offrire il nostro con-

tributo nelle cassette “Caritas” in fondo alle 

nostre chiese e a portare alimenti non deperibi-

li per i poveri che numerosi serviamo con le 

“borse spesa”. Gli iscritti al Catechismo sono 

tutti invitati a portare all’Offertorio durante la 

S. Messa delle 10,30  di quel giorno, una pic-

cola “borsa spesa” come gesto educativo per 

loro. 

 

DOPOSCUOLA 

 

Vista la positiva esperienza dell’anno scorso e 

soprattutto la disponibilità di insegnanti e gio-

vani del Marco Belli e Liceo XXV Aprile e del 

ASD Rugby Portogruaro, desideriamo avviare 

il DOPOSCUOLA presso l’Oratorio S Antonio 

(via A Moro) nei giorni di mercoledì e venerdì 

dalle ore 15 alle 16,30. Inizieremo mercoledì  5 

dicembre 2018.  

 
MINISTRI DELLA COMUNIONE 

Mercoledì 14 novembre alle ore 15 sono invitati 

in parrocchia tutti i ministri della Comunione 

per un incontro formativo guidato da don Batti-

sta del Frari.  


