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Festa di Santa Rita 

Programma  

religioso 
  

Domenica 26 

maggio   
 

h 10,30 s. Messa e 

benedizione auto-

vetture 

h 17,30  Vesperi solenni e PROCESSIONE.  
Presiede Mons. Orioldo Marson vicario generale del-

la Diocesi di Concordia Pordenone. 

Percorso vie:  Savonarola, Gian Battista Vico,  

  Cesare Beccaria e Ronchi 

UN VOTO PER L’EUROPA 
 

Con il voto alle Elezioni Euro-
pee vogliamo ridare “un vol-
to” all’Europa e impegnarci a 
“costruire insieme, pezzo per 
pezzo, il nostro destino co-
mune con politiche che ab-
biano al centro la persona umana”.  
 
Un appuntamento cruciale per il futuro dell’Europa.  
Siamo a una svolta della nostra storia, ci auguriamo che 
possiamo prendere oggi decisioni coraggiose per domani. 
Avremo in futuro sicuramente dei periodi difficili da vive-
re. Ciò che speriamo è che queste elezioni possano costi-
tuire un Parlamento formato da uomini e donne scelti 
non per assicurare la vittoria di una parte rispetto ad 
un’altra, ma per lavorare insieme alla ricostruzione dei 
legami sociali tra tutte le componenti della nostra società 
europea e costruire il bene comune.  

DOMENICA VI DOPO PASQUA 
Vo do la mia pace 

Non è la pace del mondo. 
Non va confusa con la 
tranquillità, il benessere 
raggiunto, l'isolamento 
nel proprio piccolo conte-
sto per far quadrare tutto 
a nostro proprio ed esclu-
sivo favore. 
Quella Sua pace è pace 
altra.  Sembrerebbe una 
pace...dinamitarda perché 
destinata a sbriciolare 
alcune certezze molto 
valide che abitano l'ani-
mo umano, sempre pron-
to a portare l'acqua al 
proprio mulino, ad am-
massare ricchezze, a co-
struire muri - anche invi-
sibili - pur non di lasciar-
si toccare dai problemi e 

dalle difficoltà altrui. 
Meno male che Gesù ag-
giunge: “Non sia turbato 
il vostro cuore e non ab-
bia timore”, perché, ad 
essere franchi, turbati si 
resta. 
Il programma non è quel-
lo del welfare o quello di 
comode vacanze, ma 
quello della guerra inces-
sante all'egoismo, all'in-
giustizia, alla superficia-
lità. 
 
Tuttavia, non siamo la-
sciati al nostro giudizio, 
troppo spesso opaco o 
miope, ci viene donato 
uno sguardo d'aquila che 
fora l'apparenza e mira 

alla sostanza. 
Lo Spirito suggerirà. Non 
tutto in una volta come in 
un libretto di istruzioni 
pronto per l'uso ma nella 
coscienza mossa dal quo-
tidiano, quello feriale, 
grigio e consueto. 
Lentamente o per sprazzi 
inattesi, la pace si farà 
strada dentro di noi, apri-
rà quello squarcio diverso 
che creerà l'ottica nuova 
e una gestualità tutta fra-
terna, tutta dedita. 
Il tempo dell'attesa, diste-
so fra Gesù che ritorna al 
Padre e poi ritornerà a 
noi, diventa un tempo 
regale, un tempo di gioia, 
provata nel crogiolo ma 

pur sempre gioia conta-
giosa. 
La pace autentica lascerà 
il suo segno di autentico 
amore, quello capace di 
sperimentare, nell'assen-
za, il flusso della gioia 
perché Gesù ha raggiunto 
il Padre, “perché il Padre 
è più grande di me”, e la 
Sua gioia e la Sua pace 
sono ormai complete. 
Siamo preavvisati, attrez-
zati, possiamo pensare la 
nostra reazione come ad 
una trasparente e gioiosa 
affermazione di fede, ad 
un'adesione degna del 
Suo dono, che non tradi-
sca la Sua aspettativa e 
tutti ci raccolga insieme. 
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Avvisi parrocchiali 
 

Mese di maggio 
 

ORARIO ROSARIO 
Tutto il mese  di maggio 

Alle ore  17,00 presso chiesa di S. Antonio 

Alle ore 20,30 presso Perin Giannina in via Aldo 

Moro 1 

 

Da lunedì 27 a giovedì 30 maggio h  20,30 

Mares Giuseppe in via Palazzine 1 

 

Da lunedì 27 a giovedì 30 maggio h  18,00 

Zanon Giovanni in via G B Vico 7 

 

Lunedì 27 e martedì 28 maggio h  20,30 

Daneluzzo Luigi in via Fossalato 45 

 

Lunedì 27 a mercoledì 29 maggio h  20,30 

Cesca Matteo via Aldo Moro 59 

 

Mercoledì 29 e giovedì 30 maggio h 20,30  

Pascotto Luigi in via Fossalato 7 

 

CHIUSURA MESE DI MAGGIO 

Venerdì 31 maggio CHIUSURA MESE MARIANO 

h  20,30  Rosario e benedizione dei fiori. 

 

Battesimo 

Domenica 2 giugno alle ore 11,30 accogliamo con il sa-

cramento del Battesimo Thomas Infanti figlio di Matteo e 

di Giada Perticone. 

 

Solennità dell’ASCENSIONE 

Domenica 2 giugno celebriamo la solennità dell’Ascen-

sione 

Solennità di Pentecoste 

 

Domenica 9 giugno celebriamo la solennità di Pentecoste. 

 

PRE GREST E GREST 2019 

 

La Parrocchia Santa Rita per venire incontro 

alle Famiglie nell’organizzare le ATTIVITA’ 

ESTIVE, propone il PRE  -  GREST  dal 17 al 

21 giugno e il GREST 2019 dal 24 giugno al  

06 luglio il GREST. 

I moduli per l’iscrizione si possono trovare sul 

sito internet: “Portogruaro Parrocchia Santa Ri-

ta”, in fondo alla Chiesa e in Canonica. 

Le iscrizioni si chiudono domenica 9 giugno 

2019. 

Papa Francesco  Udienza del 22 maggio 2019 

 

“Santa Rita da Cascia, di cui oggi ricorre la me-

moria, fu donna, sposa, madre, vedova e mona-

ca del suo tempo”. Lo ha detto il Papa, che nei 

saluti ai fedeli di lingua italiana, al termine 

dell’udienza, ha ricordato la festività liturgica 

odierna. “Le donne di oggi, sul suo esempio, 

possano manifestare il medesimo entusiasmo di 

vita e, al contempo, essere capaci dello stesso 

amore che ella riservò a tutti incondizionata-

mente”. Tra i 20mila fedeli presenti in piazza 

San Pietro, Francesco ha salutato i partecipanti 

all’incontro promosso dalle Organizzazioni fem-

minili cattoliche.  

 

 

MAGGIO  2019 
  

Sab.  25 maggio 
h 17,00 San Antonio 
+ Carla e Telio 
+ Piccini Mario 
+ Nicla e Piero Brisotto 
+ Bruno Trevisan 
 
h 18,30    Parrocchia   
+ Silvano e Gilda 
+ Adele e Giovanni Battista 
+ Santoro Vincenzo 
  
Dom  26  Domenica IV di Pasqua 
h 9,00 S. Antonio 
+ Camolese Silvano 
+ Fantinel Emilia e Renato 
+ Driusso Ida 
 
h 10,30 Parrocchia 
+ Maria e Vittorio 
+ Bettiol Nadia 
+  Daneluzzo Amalia 
+ Nosella Renzo 
 
h 17,30 VESPERI SOLENNI E PROCESSIONE 
di S. Rita. 
Lun    27    ore 8,30 
+ Anime 
   
Mart    28   ore 8,30 
+ ann Acampora Mario e De Poli Ermenegilda 
 
Mer   29    ore 8,30 
+ Rosabianca e Francesco 
 
Giov  30      ore 8,30 
+ Silvia 
Ore 15,00 in chiesa  Adorazione eucaristica 
   
Ven    31   ore 8,30     
+ Anime 
 
CHIUSURA MESE DI MAGGIO 
+ ore 20,30 Rosario e benedizione dei fiori. 


