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Si celebrerà oggi 18 novembre 
2018 la seconda Giornata mon-
diale dei Poveri, istituita 
da papa Francesco. «Questo 
povero grida e il Signore lo 
ascolta» (Sal 34,7. 
 
Tutte le Parrocchie dell’Unità 
Pastorale di Portogruaro pro-
pongono una raccolta di alimen-
ti non deperibili e a lunga con-
servazione coinvolgendo la Co-
munità cristiana e soprattutto 
tutti i ragazzi del catechismo 
con le loro famiglie. Il carrello 
spesa, infondo alla chiesa è 
sempre a disposizione ed anche 
la cassetta CARITAS. 

 
Una seconda iniziativa degna di 
attenzione è la COLLETTA 
ALIMENTARE NAZIONALE 
per i poveri, di SABATO 24 
NOVEMBRE dalle ore 8,30 
fino alla chiusura. Il gruppo Ca-
ritas della nostra Parrocchia è 
impegnato presso il nuovo Su-
perMercato EUROSPIN (di 
Viale Venezia). 

CATECHISMO 

Lunedì 19 novembre tutti: cate-

chisti e catechiste si incontrano 

in canonica alle ore 20,30 per 

fare una riflessione sulla situa-

zione e sulle difficoltà incontra-

te in questo primo periodo e per 

programmare le iniziative per il 

prossimo AVVENTO. 

 

FORMAZIONE  

PER LAICI E PRETI 

Martedì sera 20 novembre alle 

ore 20,30, presso il Seminario di 

Pordenone si tiene l’incontro 

per laici e preti, vice presidenti 

del Consiglio Pastorale e tutti 

gli operatori laici impegnati nel-

le varie forme di carità, guidati 

da don Davide Corba, Andrea 

Barachino e Paolo Molinari 

(sociologo) sul tema delle po-

vertà nelle nostre parrocchie e 

della Lettera del Vescovo 

“Toccare la carne di Cristo”: 

analisi e proposte. 

 
DON LIVIO  

IN VIA FOSSALATO 

Mercoledì 21 novembre alle ore 

17,00 don Livio tiene la visitsa 

mensile presso gli Ospiti della 

Comunità Alloggio di via Fos-

salato. 

II Giornata mondiale dei Poveri (18 novembre 2018) 

 

Tutti i giovedì  

in cripta  h 15  - h 16 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 
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Novembre 
(S Messa feriale in cripta preceduta dalle Lodi) 

 
Sab   17 nov.  h 17,00   S. Antonio    
    + Alberto 
 + Defti fam. Rampone 
 + Andretta Santina) 
 + Defti fam Daneluzzo 
 + Elio 
 
h 18,30    Parrocchia   

+ Marcello e familiari 
+ Venudo Alessia anniv., Ida e Sante 
+ Dante Luvisetto 

 + Alfredo Maria e Giuseppe 
 + Defti Gerardina Emma e Vincenzo 
 
Dom  18   Domenica XXXIII del t. o. 
 
h  9,00  S. Antonio 
  + Defti fam Dal Cin Trento 
 
h 10,30  Parrocchia 

 + Defti Daneluzzo e Venuto 
 + Tonin Giovanni 
 + Terramane Filomena 
 + Castellani Angelo, Maria e Domenico 
 

Lun   19  ott.  h   8,30  Parrocchia    
 + Anime 

 
Mart  20  h 8.30 Parrocchia    

 + Anime 
 
Mer   21    h  8,30  Parrocchia 

 + Luciano, Gina e Lina 
 
Giov   22  h  8,30   Parrocchia 
 + Zanotel Luigi 
 h 15 - 16: ADORAZIONE in CRIPTA 
 
Ven  23  h 8,30  Parrocchia 
  +  Defti Mercante, Acco e Pivetta 

Festa della Madonna della Salute 

 

Mercoledì 21 novembre Festa della Madonna 

della Salute in Duomo a Portogruaro. Alle ore 

18,30 la S. Messa concelebrata dai preti 

dell’U. P. e subito dopo la Processione con 

l’immagine della Madonna. 

CONSIGLIO PASTORALE 

Lunedì 26 novembre alle ore 20,30 si riunisce 

in Parrocchia il Consiglio Pastorale parroc-

chiale. Odg.: resoconto assemblea U.P., Inizia-

tive per l’avvento, Varie ed eventuali. 

 

Amici di s. Rita  
Anche quest’anno il Gruppo Amici di S Rita 

organizza per SABATO 8 DICEMBRE, solen-

nità dell’Immacolata  alle h  12,00, presso il 

Centro S Rita, il tradizionale PRANZO CO-

MUNITARIO  per trascorrere nei migliori dei 

modi una giornata in buona e serena compa-

gnia. Per consentirci di organizzare nei miglio-

ri dei modi il pranzo, Vi chiediamo di sagna-

larci la Vostra presenza rivolgendoVi al Sig. 

Francesco Venturi (0421 73 369 ore pasti) o in 

parrocchia al n. 349 140 64 18). Le adesioni 

termineranno ad esaurimento dei posti dispo-

nibili entro e non oltre il 2 dicembre. 

Don Livio e il Gruppo ASR 

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 ripren-

dere 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.  

Don Livio chiede aiuto ad altri insegnanti e 

persone che desiderano mettersi in gioco con i 

campiti scolastici. Contattatelo: 349 140 64 18 

 

 GIORNATA PRO SEMINARIO 

Domenica 25 novembre solennità di Cristo Re si 

celebra la Gionata pro Seminario. 

GENITORI, ACCOMPAGNATE I FIGLI 

Raccomandiamo ai Genitori di accompagnare i 

figli al Catechismo perché non abbiamo a man-

care troppo di frequente. Questo impegno per i 

Genitori, anche se stanchi per mille motivi, è 

segno di vero amore e dedizione per i figli. 

Don Livio, i catechisti e le catechiste 

Grazie a NN  che ha offerto € 50,00 come 

contributo per l’adeguamento arredo sala 

parrocchiale che ha richiesto la somma di € 

6,959,58. 


