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Visita Pastorale: “Oggi devo fermarmi a casa tua”  

La Comunità cristiana di Santa Rita ha accolto con entu-

siasmo il nostro Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini in 

Visita Pastorale alla nostra Parrocchia. Fin dal primo 

incontro presso il  Centro Disturbi Alimentari di via Re-

sistenza, e subito dopo, presso il vicino Centro Salute 

Mentale e più tardi nell’incontro con gli ospiti del Centro 

Polifunzionale di Riabilitazione di Fossalato, Mons. Ve-

scovo ha avuto modo di intrattenersi con dirigenti, re-

sponsabili, personale medico ed infermieristico molto 

attenti alle diverse problematiche dei pazienti che vanno 

accostate con interventi personalizzati, adatti alle singole 

persone. Questi centri sono punti importanti di riferi-

mento per tutto il territorio non solo locale ma anche 

nazionale. Nel pomeriggio il Vescovo si è intrattenuto  

con gli anziani e ammalati presso il salone parrocchia-

le e, alle ore 16,30, in chiesa, ha dialogato affettuosa-

mente con i ragazzi del Catechismo. Durante l’incon-

tro, le catechiste hanno illustrato al Vescovo il pro-

gramma svolto con i ragazzi e subito dopo i ragazzi 

stessi sono stati invitati a rivolgere al Vescovo alcune 

domande alle quali ben volentieri ha risposto. Alle ore 

18,30 c’è stato l’incontro presso l’Associazione Mi-

niRugby Portogruaro dove il Vescovo ha portato il 

suo saluto cordiale e ha benedetto i locali.   

Nel pomeriggio ha fatto visita ad alcuni ammalti.  

Alle ore 20,30 presso il Centro Santa Rita ha incontra-

to il Consiglio Pastorale e il CPAE e tutti gli Operato-

ri pastorali. 

Sabato 27 aprile si è intrattenuto con il vicepresidente 

del CPP per discutere con lui sulla situazione della 

Parrocchia, e, al termine, ha fatto visita ad alcuni am-

malati nelle famiglie. 

Alle ore 15,30 ha incontrato i Giovani delle superiori 

si è congratulato con loro per l’impegno in vista del 

GREST e ha manifestato loro il suo desiderio di dedi-

care il prossimo anno pastorale al tema dei giovani, 

argomento a lui molto caro. 

Alle ore 18,30 il Vescovo ha presieduto l’unica solen-

ne celebrazione eucaristica per tutta la Comunità par-

rocchiale di santa Rita, fermandosi al termine, all’e-

sterno della chiesa, dove è stato offerto un rinfresco 

offerto da tutta la popolazione. La Visita Pastorale è 

stata una bellissima occasione per incontrare e saluta-

re personalmente il nostro Vescovo, coglierne l’uma-

nità e la semplicità, oltre ogni formalismo, e lui non 

ha mancato di elogiare e incoraggiare quanti in Par-

rocchia offrono il loro contributo e la loro collabora-

zione per la crescita di tutta la Parrocchia. Questa 

Visita Pastorale ha ufficialmente dato avvio all’obiet-

tivo che è quello di promuovere  un nuovo modo di fare 

pastorale non più a livello di sola Parrocchia, ma di Unità 

Pastorale, perché questa sarà la forma che risulterà più 

efficace e sarà in grado di rispondere alle nuove esigenze 

frutto di una nuova mentalità più aperta al territorio e 

attenta alle persone che vi abitano. 

I preti lavoreranno insieme aiutati da laici preparati e 

potranno dedicarsi alle varie iniziative non con l’affanno 

di chi deve fare tutto da solo, ma con la serenità di chi 

avrà tempo per programmare e preparare gli incontri. 
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RACCOLTA PRO LIBERA 

Durante l’incontro ecumenico di preghiera svoltosi a S. Rita 

martedì 22 gennaio sono state raccolte pro LIBERA €uro 

460,00 inviate alla Associazione per sostenere le attività di 

sensibilizzazione alla legalità nelle Scuole pubbliche di Porto-

gruaro. 

 

 
 

Avvisi parrocchiali 

 

Presentazione alla Comunità dei Bambini di 

Prima Comunione e 50° di Matrimonio 
 

Sabato 27 aprile con la solenne celebrazione della S. 

Messa presieduta da Mons. Giuseppe Pellegrini vescovo 

di Concordia Pordenone, si è conclusa la Visita Pastorale. 

Durante la S. Messa concelebrata dal parroco don Livio 

sono stati presentati alla Comunità di Bambini che dome-

nica 5 maggio incontreranno per la prima volta il Signore 

Gesù nella  Santa Eucarestia. Dopo l’Omelia il Vescovo 

li ha chiamati uno alla volta per nome ed essi, come il 

piccolo Samuele, hanno risposto “Eccomi” al Signore e 

sono saliti vicino all’altare. Al termine Mons. Vescovo ha 

benedetto e salutato i coniugi Mares Giuseppe e Iolanda 

Darin che, insieme ai figli Maura, Massimo e Claudio 

hanno festeggiato i loro 50 anni di matrimonio. Agli sposi 

d’oro giungano anche gli auguri di tutta la Comunità di 

Santa Rita. 

 

PRIMA COMUNIONE 

.Venerdì sera 3 maggio alle ore 20,30 ci sarà in chiesa 

l’incontro di preghiera per i genitori dei Bambini della 

Prima Comunione. 

 

Mese di maggio 
Maggio è il mese dedicato alla preghiera del Santo Rosa-

rio. Si pregherà nelle chiese di S. Rita e S. Antonio e nel-

le famiglie che daranno la loro adesione rivolgendosi a 

suor Rosita (331 132  42  63) 

 

 

Festa di Santa Rita 
Continuano i preparativi in vista della Sagra di Santa 

Rita che si svolgerà in Parrocchia da sabato 11 maggio a 

domenica 26 maggio. 

 

Mercoledì 22 maggio, festa di Santa Rita, alle ore 

20,00 ci sarà la solenne celebrazione della S. Messa in 

onore alla Santa nostra patrona, e, subito dopo, seguirà in 

chiesa  un Concerto. Il Coro parrocchiale ac-

compagnerà la soprano Giulia Sonzin in bra-

ni di musica sacra. 

 

Ripresa del Catechismo 
Da lunedì 29 aprile riprendono tutti gli ultimi incontri di 

catechismo in vista della conclusione dell’Anno Catechi-

stico che si svolgerà con il Santo Rosario animato dai 

Ragazzi stessi presso la Chiesa di San Antonio. In quella 

occasione ci sarà l’apertura delle attività estive con il 

GREST 2019. 

 

APRILE MAGGIO  2019 
(Lodi e s. Messa feriale in  chiesa h 8,30) 

 
Sab  27 aprile marzo 
  

 h 18,30    Parrocchia   
 + Silvano e Gilda 
 + Tondello Angelina 
 + Valentina anniv. 
 + Marcello e familiari defunti 
  
Dom  28  Domenica II di Pasqua 
 h 9,00 S. Antonio 
 + Defti Fam. Finotto 
 + Persona devota 
 
 h 10,30 Parrocchia 
 + Maria e Vittorio 
 + Bettiol Nadia 
 + Labelli Umberto 
 + Diana e Lino 
 
Lun    29 apr.  ore 8,30 
 + Anime 
 
Mart    30  ore 8,30 
 + secondo intenzioni offerente 
 + Visentin Giuseppe anniv. 
 + Zaramella Achille, Maria e Mario 
 
Mer   1 maggio  ore 8,30 
 + secondo intenzioni offerente 
 + anniversario di Matrimonio di Anese 
     Claudio e Tania 
 
Giov   2 ore 8,30 
 + Anime 
 
Ore 15,00 in chiesa S Rita:  
Adorazione eucaristica 
   
Ven    3  ore 8,30     
 + Defti fam. Finotto 

 

 
 

 

 

 

 

 

Don Livio ringrazia tutte le persone 

che in questi giorni hanno 

collaborato per la buona riuscita 

della Visita Pastorale di Mons. 

Giuseppe Pellegrini vescovo di 

Concordia Pordenone. 
 

 


