
       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 

       

1 gennaio 2019 – «Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace» 

Il documento, preparato da 

Papa Francesco, per la 

Giornata Mondiale della 

Pace del 1° gennaio 

2018 mette al centro richie-

denti asilo, rifugiati e vitti-

me della tratta. Pa-

pa Bergoglio suggerisce 

"quattro pietre miliari per 

l ' a z i o n e " : 

Accogliere: non respingere 

i profughi e migranti verso 

luoghi dove li aspettano 

persecuzioni e violenze 

Proteggere: riconoscere e 

tutelare l'inviolabile dignità 

di coloro che fuggono da 

un pericolo reale in cerca di 

sicurezza.  

Promuovere: sostegno allo 

sviluppo umano integrale, 

assicurare ai bambini e 

giovani l'accesso all'istru-

zione 

Integrare: permettere ai 

rifugiati e migranti di parte-

cipare pienamente alla vita 

della società che li accoglie 

La pace, afferma il Papa, è 

"un'aspirazione profonda di 

tutte le persone e di tutti i 

popoli, soprattutto di quanti 

più duramente ne patiscono 

la mancanza". Il Pontefice 

ricorda che sono tanti, tan-

tissimi "oltre 250 milioni 

nel mondo" i migranti nel 

mondo. "Molti di loro, - 

incalza - sono disposti a 

rischiare la vita in un viag-

gio che in gran parte dei 

casi è lungo e pericoloso, a 

subire fatiche e sofferenze, 

ad affrontare reticolati e 

muri innalzati per tenerli 

lontani dalla meta". 

"Abbracciamo tutti coloro 

che fuggono dalla guerra e 

dalla fame o che sono co-

stretti a lasciare le loro ter-

re a causa di discriminazio-

ni, persecuzioni, povertà e 

degrado ambientale" - scri-

ve Francesco, sapendo che 

"aprire i nostri cuori alla 

sofferenza altrui non basta 

" e che "accogliere l'altro 

richiede un impegno con-

creto, una catena di aiuti e 

di benevolenza, un'atten-

zione vigilante e compren-

siva, la gestione responsa-

bile di nuove situazioni 

complesse che, a volte, si 

aggiungono ad altri e nu-

merosi problemi già esi-

stenti, nonché delle risorse 

che sono sempre limitate". 

Da qui l'invito ai governan-

ti perché agiscano "nei li-

miti consentiti dal bene 

comune rettamente inteso, 

[per] permettere quell'inse-

rimento". I governanti, 

infatti "hanno una precisa 

responsabilità verso le pro-

prie comunità, delle quali 

devono assicurarne i giusti 

diritti e lo sviluppo armoni-

co". Eppure "in molti Paesi 

di destinazione si è larga-

mente diffusa una retorica 

che enfatizza i rischi per la 

sicurezza nazionale o l'one-

re dell'accoglienza dei nuo-

vi arrivati, disprezzando 

così la dignità umana che si 

deve riconoscere a tutti". 

Nel Messaggio, Papa Fran-

cesco solleci ta  uno 

"sguardo contemplativo": 

"osservando i migranti e 

rifugiati, questo sguardo 

saprà scoprire che essi non 

arrivano a mani vuote: por-

tano un carico di coraggio, 

capacità, energie e aspira-

zioni e in questo modo ar-

ricchiscono la vita delle 

nazioni che li accolgono. 

Questo sguardo contempla-

tivo saprà guidare il discer-

nimento dei responsabili 

della cosa pubblica, così da 

spingere le politiche di 

accoglienza ... consideran-

do le esigenze di tutti i 

membri dell'unica famiglia 

umana e il bene di ciascuno 

di essi".  

Il Santo Padre, infine, sot-

tolinea che il 2018 condur-

rà alla "definizione e all'ap-

 

1 GENNAIO 2019 
 

******** 

 

AUGURIAMO 

A TUTTI 

UN ANNO NUOVO  

DI SERENITA’  

E DI PACE 

Solenne  

apertura  

della Visita  

Pastorale 
 

Oggi,  

30 dicembre  

alle ore 15,30  

nella  

Cattedrale  

di Concordia,  

con il canto  

dei Vesperi  

si aprirà  

ufficialmente la  

VISITA  

PASTORALE  

del nostro  

Vescovo  

nella Forania  

di  

Portogruaro. 
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Dicembre 

(S Messa feriale in cripta preceduta dalle Lodi) 

 

Sab 29  dicembre 

  

 h 17,00   S. Antonio    

    + Masat Secondo e Primo 

 

 h 18,30    Parrocchia   

 + ann Bortolussi Luigi 

 + Guido Albina e Bruna 

 + ann. Luca, Aldo, Lidia Vignando 

 

Dom  30   Festa Sacra Famiglia 

 

 h 9,00 S. Antonio 

 + Defti. Nosella e De Bortoli 

 + Scortegagna Umberto e Luigia 

 

 h 10,30 Parrocchiale 

 + Vittorio e Maria 

 + Defti Grirardini 

 + Silvia 

 

Lunedì   

 

 h  9,00  S. Antonio 

  + Per la Comunità 

 

 h 10,30  Parrocchia 

 + Michele Maria Graziella Ottavio Adelia 

 + Sabino e Maria Saveria 

 + ann Regina e Domenico Fagotto 

 + anniv Boccalon Guido 

 + Vidotto Virginia 

     defti fam Braido e Vidotto 

  

Lun   31  dicembre S. Messa e TE DEUM 

   

 h   17,00 S. Antonio 

 + Defto Masiero Silvano 

  

 h   18,30  Parrocchia   

 + Per tutti i defunti del 2018 

 

GENNAIO 2019 

 

Mart  1 genn  Giornata Mondiale della Pace 

 

 h   9,00 S Antonio    

 + Per la Comunità 

 

h 18,30 Parrocchia 

 

Mer   2   h   8,30 Parrocchia    

 + Anime 

 

Giov   3  h   8,30  Parrocchia 

    + anniv. Trevisi Silvio e Daniele 

   

Ven   4  h  8,30 Parrocchia    

 + Anime 

31 dicembre 2018 

 

Lunedì 31 dicembre ultimo giorno dell’anno, du-

rante le Sante Messe delle ore 17 e 18,30 don Livio 

ricorderà tutte le persone che in questo 2018 ha 

accompagnato all’ultima dimora. 

Al termine delle S. Messe si canterà il DE DEUM di 

ringraziamento. 

 

1 gennaio 2018 

Giornata Mondiale della Pace. 

Sante Messe  a  

SAN ANTONIO   ore   9,00 

PARROCCHIA  ore 18,30 

 

5 GENNAIO 

VIGILIA DELLA EPIFANIA 

Sabato 5 gennaio durante le Sante Messe delle ore 

17,00 e 18,30, ci sarà la benedizione del sale, della 

frutta e dell’acqua secondo il Rito Aquileiese. 

A Santa Rita seguirà l’accensione del falò preparato 

dagli ”Amici di S Rita”. 

 

6 GENNAIO EPIFANIA 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

 

Domenica 6 GENNAIO festa della Santa Infanzia,  

Sante Messe alle ore 9,00 e 10,30.  

 

Nel pomeriggio alle ore 15,00 ci sarà una breve funzio-

ne religiosa con la benedizione dei Bambini. 

RINGRAZIAMENTO 

 

In occasione del Santo Natale sono perve-

nute in Parrocchia n. 112 buste con un  tot. 

di €  3.555,00. 


