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CATECHISMO 

Lunedì 26 novembre tutti: cate-

chisti e catechiste si incontrano 

in canonica alle ore 9,30 per 

fare una riflessione sulla situa-

zione e sulle difficoltà incon-

trate in questo primo periodo e 

per programmare le iniziative 

per il prossimo AVVENTO. 

 

FESTA DI SAN ANDREA 

Venerdì 30 novembre si cele-

bra in Duomo la solennità di 

San Andrea Patrono della città 

di Portogruaro. Mons. Giusep-

pe Pellegrini presiederà la con-

celebrazione con i sacerdoti 

dell’Unità Pastorale alle ore 

10,30. 

 

CONSIGLIO PASTORALE 

Lunedì 3 dicembre alle ore 

20,30 si riunisce in Parrocchia 

il Consiglio Pastorale parroc-

chiale. Odg.: Formazione sul 

tema della preghiera e della 

Parola di Dio; verifica sul ritiro 

operatori e sull’assemblea 

dell’Unità Pastorale. Iniziative 

per l’avvento,. Come coinvol-

gere i ragazzi del catechismo e 

le loro famiglie sulla Messa per 

le Famiglie e sul tema delle 

povertà. Varie ed eventuali. 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE E GIORNATA PRO SEMINARIO 
 
Parlare del Seminario ci viene in men-
te l’edificio o l’organigramma, fatto di 
educatori e professori, mentre in realtà 
sono i ‘volti giovani’ l’essenza del Se-
minario: la loro esistenza dà senso 
alla presenza di tutti gli altri attorno a 
loro”. Dei 31 giovani che abitano all’in-
terno della grande struttura 5 appar-
tengono al Seminario minore, 5 alla 
Comunità del Propedeutico, 21 alla 
Comunità di Teologia. “Altri si affaccia-
no, si avvicinano e si rendono presenti 
un pomeriggio la settimana al minore.  
Sono giovani accomunati  dalla ricer-
ca, dal desiderio di conoscere e di ve-
dere”. Presentando le attività dei semi-
naristi, don Tondato , il rettore del Se-
minario, indica anche l’attività de “Il 
popolo dello Scrigno”. “Ragazzi che 
negli incontri mensili, ripresi a ottobre, 
hanno riempito la chiesa del Semina-
rio per ascoltare la meditazione di don 
Maurizio Girolami e sostare per un tempo prolungato in preghiera, proposta con forme, ritmi e melodie gio-
vani”. “Il mondo che sembra rifiutare Dio paradossalmente lo cerca”. 
In questa domenica di Cristo Re, celebriamo la Giornata del Seminario Diocesano. Preghiamo per coloro 

che si preparano a essere preti, per i loro educatori. Le offerte raccolte in questa domenica andranno a so-

stenere economicamente il Seminario e i seminaristi. 

 

 

GIOVEDI’ 

in cripta   

h 15  - h 16 

ADORAZIONE  

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

 
Sab  24  nov.  h 17,00   S. Antonio    
    + Antonia e familiari defunti 
 
h 18,30    Parrocchia   

+ Silvano e Gilda Falcomer 
 + Liva Maria e Pauletto Luigi 
 
Dom  25   Domenica XXXIII del t. o. 
 
h  9,00  S. Antonio 
  + Camolese Silvano 
 + Defti Pascotto e Battel 
 + Defti Fam.Marchese 
 
h 10,30  Parrocchia 

 + Maria e Vittoria 
 + Defti De Mercurio e Nicolella 
 + Dal Mas Giuseppe, Bellotto Adele,   
 + Gruarin Giuseppe e Stefanuto Regina 
 + Buran Gino, fratelli , cognati e nipoti 
 

Lun   26  ott.  h   8,30  Parrocchia    
 + Anime 

 
Mart  27  h 8.30 Parrocchia    

 + Maria e famiglia 
 
Mer   28    h  8,30  Parrocchia 

 + Anime 
 
Giov   29  h  8,30   Parrocchia 
 + Odorico Regina 
   
 h 15 - 16: ADORAZIONE in CRIPTA 
 
Ven  30  h 8,30  Parrocchia 
  +  Def. Silvia 
 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti:  

    + Rubino Umberto (+11.11.2018) 

 + Cassan Giorgio   (+09.11.2018) 

 + Berti Giorgio       (+17,11.2018) 

Amici di s. Rita  
Il pranzo programmato per l’8 dicembre viene 

spostato ad altra data  da stabilire per lasciar 

spazio ad altra iniziativa pastorale. 

 

AMOR(IS) LETITIA 

in famiglia 

Domenica 9 dicembre h. 16,00—20,30 

Presso la Parrocchia Santa Rita viene offerta 

alle famiglie, sposi, fidanzati, conviventi, di-

vorziati, separati, la possibilità di prepararsi al 

Santo Natale condividendo la Parola di Dio 

con il biblista don Federico Zanetti.  Per i 

bambini viene organizzata l’animazione e per 

tutti, la possibilità di una cena condivisa.. 

Per informazioni e adesioni rivolgersi entro il 

4 dicembre a Laura e Denis Ferraresso 349 

477 37 31 donielemose@hotmail.com, a Ro-

berta e Simone Raimondi 348 703 47  77; o a 

don Livio 349 140 64 18. 

 

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.  

I moduli per le iscrizioni si trovano in chiesa e 

sul sito parrocchiale: Portogruaro Santa Rita. 

Don Livio chiede aiuto ad altri insegnanti e 

persone che desiderano mettersi in gioco con i 

campiti scolastici. Contattatelo: 349 140 64 18 

 
GENITORI, ACCOMPAGNATE I FIGLI 

Raccomandiamo ai Genitori di accompagnare i 

figli al Catechismo perché non abbiamo a 

mancare troppo di frequente. Questo impegno 

per i Genitori, anche se stanchi per mille moti-

vi, è segno di vero amore e dedizione per i fi-

gli. 

Don Livio, i catechisti e le catechiste 

Un grazie sincero. 
Noi suore Elisabettine desideriamo ringraziare Don 

Livio e la comunità presente, sabato 17 novembre, 

alla Celebrazione della festa della nostra patrona  

S. Elisabetta d’Ungheria, durante la quale abbiamo 

rinnovato con gioia la nostra consacrazione al Si-

gnore.  

Grazie della vostra accoglienza calorosa e fraterna, 

grazie della preghiera e del canto che ha accompa-

gnato la nostra lode al Signore  per il dono della 


