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

Prima Comunione
L’Eucarestia sacramento dell’amore donato agli altri
interiore? Il Vangelo di questa domenica ci propone un percorso. I sette discepoli ancora addolorati, delusi e ripiegati
su se stessi, dopo la fine tragica di Gesù,
sono ritornati sulla riva del lago di Tiberiade. Hanno già incontrato Gesù risorto
quando erano rinchiusi nel Cenacolo la
sera di Pasqua, ma la loro ripresa è ancora faticosa e lenta, come avviene nelle
nostre storie, in quelle delle comunità e
dei popoli. Gesù la mattina presto si
presenta sulla riva, ma loro non lo riconoscono. Chiede loro se hanno qualcosa
da mangiare e dopo la loro risposta negativa li invita a gettare la rete che si
riempie di pesci in abbondanza. Poco
dopo sulla riva condividono il pesce
Foto da sinistra in alto: (Sig.ra Inge) Nicolò Papais, Mattia Bortoletto, Franarrostito sulle braci insieme al pane porcesca Conte, Beatrice Bricchese, Arianna Ventriglia, Leonardo Labelli, Matilde
tato da qualcuno. Questa è la pedagogia
Trevisan, Alberto Pinazza, (suor Rosita).
In basso: Anna D’Amore, Leonardo De Lucca, Leonardo Bisighini, Andrea del racconto: farsi presenti, essere insieme, formare il noi del presente, del futuTronci, Stella Modolo, Elenia Valenti, Francesco Pozzan, Ilaria Di Leone.
ro, della speranza. Nella misura in cui ci
Da tempo si stavano preparando con impegno aiutati sono persone capaci di dedicarsi per amore agli altri,
delle catechiste suor Rosita e la Signora Inge e so- al bene comune, in quella misura c’è la speranza. S.
prattutto questi ultimi giorni sono stati molto impor- Paolo così conclude l’inno dell’amore: “Ecco duntanti. Domenica 5 maggio 2019 i 16 bambini di que le tre cose che contano: fede, speranza, amore.
quarta elementare, accompagnati dai genitori e dai Ma più grande di tutte è l’amore.” La speranza rinaparenti vestiti di bianco e con in mano una calla, sce quando, come sulle rive del lago Tiberiade, si
processionalmente sono entrati in chiesa per la S. condivide concretamente il pane della vita e ci si
Messa che loro stessi hanno animato con preghiere sente compagni (cum panis) di viaggio, perché si
celebrando il loro primo incontro con Gesù vivono insieme fede, ideali, memorie, prospettive,
nell’Eucarestia. Non è stata solo una festa per i sofferenze, delusioni e rilanci, nella concretezza
Bambini e per le loro famiglie ma anche per tutta la delle esperienze e soprattutto nella loro credibilità.
Comunità cristiana di Santa Rita perché l’Eucarestia
non è il sacramento dei buoni, ma è l’incontro di Ci auguriamo che questa festa non rimanga solo un
Gesù Cristo con la nostra povertà e il nostro pecca- bel ricordo per i Bambini e le loro Famiglie, ma che
to. E’ la risposta piena di speranza e di coraggio alle segni l’inizio di un cammino comunitario di crescita
molte situazioni di sfiducia presenti in noi.
nel servizio generoso per gli altri e con la presenza
Da chi e da dove possiamo attingere questa forza costante di Gesù nell’Eucarestia che ha assicurato:

RACCOLTA
PRO LIBERA
Avvisi
parrocchiali
Durante l’incontro ecumenico di preghiera svoltosi a S. Rita

queste luce, gas, acqua, rifiuti, telefono; ma anche per
tutte le attività pastorali: catechismo e formazione cristiamartedì 22 gennaio sono state raccolte pro LIBERA €uro na, poveri che bussano alle porte della canonica. Le varie
460,00 inviate alla Associazione per sostenere le attività di entrate ordinarie sono insufficienti. Alle spese ordinarie
Maggio è il mese
alla preghiera
del Santo
Rosa- vanno aggiunti anche gli interessi banca (1 marzo) per i
sensibilizzazione
alladedicato
legalità nelle
Scuole pubbliche
di Portorio. Si pregherà nelle chiese di S. Rita e S. Antonio e nel- lavori straordinari eseguiti negli anni.
gruaro.
le famiglie che daranno la loro adesione rivolgendosi a Un sincero ringraziamento a tutti i collaboratori e organizzatori della Sagra.
suor Rosita (331 132 42 63).

ROSARIO Mese di maggio

BATTESIMI

ORARIO ROSARIO

Domenica 12 maggio durante la S. Messa delle ore 10,30
accoglieremo con il sacramento del Battesimo: Sveva
Tutto il mese di maggio
Licata figlia di Dario e di Elisa Roldo e Soleil Geretto
Alle ore 17,00 presso chiesa di S. Antonio
Alle ore 20,30 presso Perin Giovanna via Aldo figlia di Edoardo e di Antonella Ianace (da S. Stino).
Moro 1

Catechismo

Dal 6 al 10 maggio ore 20,30 presso:
Bernardotto Nisio via Palazzine 18;
Pascotto Renzo e Marinella via Conti 10;
Camolese Fidia e Odilla via Resistenza 15;:
Dal 6 al 10 maggio ore 18,00
Zanon Giovanni e Rosanna via G. B. Vico

Festa di Santa Rita
Programma religioso
Lunedì 20 maggio ore 20,30 in chiesa preghiera del S.
Rosario in onore a S. Rita
Martedì 21 maggio ore 20,30 Celebrazione del Transito di S. Rita.
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.
Seguirà in chiesa un CONCERTO. IL CORO PARROCCHIALE ACCOMPAGNERÀ LA SOPRANO

GIULIA

SONZIN (CON BRANI DI MUSICA SACRA).
DOMENICA 26 MAGGIO ALLE ORE 18,00 CANTO
DEI VESPERI SOLENNI E PROCESSIONE CON
L’IMMAGINE DI SANTA RITA.

Sagra s. rita
Continuano i preparativi in vista della SAGRA DI SANTA
RITA che si svolgerà in Parrocchia da sabato 11 maggio a
domenica 26 maggio.
Martedì 7 maggio alle ore 20,30 sono invitati alla riunione tutti i collaboratori per gli ultimi dettagli in vista della
Sagra di S Rita.
La Sagra di Santa Rita è indispensabile per far fronte alle
notevoli spese di gestione ordinaria della parrocchia: fra

Sono ripresi tutti gli incontri di catechismo.
Venerdì 17 maggio alle ore 20,30 a S. Antonio ci sarà il
Santo Rosario animato da tutti i ragazzi del Catechismo.
Tutti i ragazzi accompagnati da Genitori e nonni sono
invitati a partecipare.
Domenica 19 maggio alle ore 10,30 ci sarà la S. Messa

MAGGIO 2019
(Lodi e s. Messa feriale in chiesa h 8,30)
Sab. 4 maggio
h 17,00 San Antonio
+ Manlio e Teresa
+ Vittoria e Angelo Venchi e Defti Faccioli
h 18,30 Parrocchia
+ Bortolussi Mario e Alberto
+ Ester e Antonio, Amalia, Giorgio e Giuseppe
+ Calò Gennaro
Dom 5 Domenica III di Pasqua
h 9,00 S. Antonio
+ Defti Bernardotto
+ Dalla Torre Luigia e Umberto
h 10,30 Parrocchia
+ Defti Codolo e Calderan
+ Martinuzzi Vittoria
+ Seconda intenzione offerente
Lun 6 ore 8,30
+ Chiarotti Licia anniv.
+ Defendi Loretta anniv.
Mart 7 ore 8,30
+ secondo intenzioni offerente
+ Alfredo, Giuseppina e Fioravante
Mer 8
ore 8,30
+ Mariussi Giampaolo e Milanese Merik
Giov 9
ore 8,30
+ Anime

