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Solennità dell’Ascensione 

 E’ giunto il momento fatidico della separazione finale, 
ormai non sarà più 
procrastinato e 
avrà tutte le ca-
ratteristiche della 
definitività. 
I discepoli sono 
stati testimoni di 
quanto è avvenuto 
e sono il primo 
anello di quella 
lunga catena che si 
snoderà nei secoli, 
di testimone in te-
stimone, di fede 
annunciata, accolta 
e trasmessa. Per 

esperienza, per dono ricevuto anche di chi prima di te, 
ultimo anello per ora, ne è stato investito. 
Gesù ha preparato i suoi e li sta ancora preparando, 
non fugge o si dissolve ma li conduce ancora per farli 
penetrare nel mistero che, in prima persona, avrebbe-
ro visto spalancarsi davanti a loro.  
I discepoli ricevono l’ultima benedizione dal Maestro, 
con tutto il valore che possiede la berachà, la benedi-
zione, per quel gruppo di ebrei che rivolge gli occhi al 
Signore. Il congedo di Gesù sigilla quanto Egli ha an-
nunciato in tutta la sua permanenza sulla terra. Ora 
ritorna al Padre che, per amore, lo aveva inviato. Il 
Figlio, con lo stesso flusso di amore, al Padre ritorna.  
Una certezza pulsa in Lui: ha compiuto quanto per cui 
era stato inviato ed ora, pur scomparendo alla vista dei 
suoi, prelude quanto potranno vedere in cielo: la gloria 
di Dio con il Figlio alla sua destra. 
Il Padre lo accoglie con l’onore che Gli spetta perché ha 
compiuto la Sua volontà, fino in fondo, pagando, lette-
ralmente, di persona. I discepoli, osservando come il 
Signore scompare, possono apprendere come Egli ri-
tornerà. Ormai annunzieranno che non è morto, che 
non è cadavere deposto in un sepolcro ma che è risor-
to, vivo ma, soprattutto, vivente in cielo.   Gesù si stac-
ca dalla terra, come spiegare la felicità dei discepoli? 

Non è un controsenso notevole? Essere lasciati e gioir-
ne? 

Il registro non è quello dell’abbandono, del taglio, del 
non più insieme. Il registro, per provocare il sentire 
gioioso, deve per forza contenere un messaggio, un 
guizzo che non solo plachi il dolore ma gli conferisca 
un altro possibile sentimento.   La distanza infatti, pa-
radossalmente, viene colmata perché Gesù una volta 
giunto in cielo, è più vicino ai discepoli di quanto non 
lo sia stato quando viveva con loro, gomito a gomito. 
La spazialità è superata dalla comunione con il Risorto 
vivente.   Una vicinanza, una prossimità interiore che 
sfocia in quel permanere sempre nel Tempio, nel luogo 
sacro all’Altissimo dove il popolo si radunava per lodar-
lo.    Questo ormai fanno i discepoli: lodano sempre 
Dio.    Questa postura densa di lode e di attesa è no-
stra, se lo vogliamo. 

PAPA FRANCESCO IN ROMANIA 

Più «suadente» e «non meno materialista» del comu-
nismo, la «cultura dell’odio e individualista» è radi-
calmente diversa dall’anima cristiana: «Il Signore si 
rivela nello spezzare il pane, chiama alla carità, a 
servire insieme: a “dare” Dio, prima di “dire” Dio».  

In Romania l’87 per cento della popolazione è orto-
dosso e i cattolici sono solo il 7 per cento, eppure si 
vedono migliaia di persone lungo le strade di Buca-
rest a seguire gli spostamenti del pontefice, al solito 
su un’utilitaria, la sua visita è seguita con grande 
attenzione.   Sono passati trent’anni da quando il 
Paese, ha ricordato Francesco, «si liberò da un regi-
me che opprimeva la libertà civile e religiosa e la 
isolava rispetto agli altri Paesi europei, e che inoltre 
aveva portato alla stagnazione della sua economia e 
all’esaurirsi delle sue forze creative».  

Rispetto ai tempi di Ceausescu è un altro mondo, 
appena fuori dal centro crescono aziende e centri 
commerciali. 
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Avvisi parrocchiali 
 

Solennità dell’ASCENSIONE 
Domenica 2 giugno celebriamo la solennità dell’Ascen-

sione 

Battesimo 
Oggi, domenica 2 giugno alle ore 11,30 accogliamo con 

il sacramento del Battesimo Thomas Infanti figlio di Mat-

teo e di Giada Perticone. 

 

Solennità di Pentecoste 
Domenica 9 giugno celebriamo la solennità di Pentecoste. 

 

Matrimoni 
Sabato 8 giugno, alle ore 11,30 a San Stino di Livenza, celebra-

no il loro matrimonio i coniugi Fabio Furlanetto e Roberta Gia-

comel.. 

Sabto 8 giugno alle ore 11,00 a Santa Rita celebrano il loro 

matrimonio i coniugi Davide Marzinotto e Martina Pinos. 

Alla gioia di queste due nuove famiglie si unisce nella preghiera 

tutta la nostra Comunità cristiana che augura agli sposi di cam-

minare sempre insieme e di crescere nell’amore. 

 

Tredicina a San Antonio 
Da lunedì 3 giugno alle ore 20,30 nella Chiesa di via Al-

do Moro, tutti i giorni si prega la Tredicina di San Anto-

nio. Giovedì 13 giugno S. Messa ore 9,00 e ore 20,00 S. 

Messa solenne e la Processione in via Aldo Moro. 

In questo periodo da sabato 22 giugno sera fino a dome-

nica 30 giugno si svolgono presso l’Oratorio di San Anto-

nio i festeggiamenti in onore al Santo di Padova organiz-

zati dal gruppo “Amici di  Quartiere Aldo Moro”.   
 

1° Venerdì  Comunione agli Ammalati 
Venerdì 7 giugno dopo la S. messa delle ore 8,30 viene 

portata la Santa Comunione agli ammalati.  Se ci sono 

persone nuove che desiderano ricevere l’Eucarestia si 

mettano in contatto con  

suor Rosita  (331 132 42  63)  

don Livio  (349 140 64  18) 

 

Inaugurazione al Rugby Portogruaro 
Venerdì 7 giugno alle ore 18,00 ci sarà l’inaugurazione delle 

nuove strutture del Rugby Portogruaro. Dopo i discorsi delle 

autorità seguirà la benedizione. 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 

 

PRE GREST   17 - 21 giugno  

 

GREST    24 giugno - 06 luglio 

I moduli per l’iscrizione al  pregrest  AL grest si 

possono trovare sul sito internet: “Portogruaro Par-

rocchia Santa Rita”, in fondo alla Chiesa e in Cano-

nica. 

Le iscrizioni si chiudono domenica 9 giugno 2019. 

 

S. MESSA ATTIVITA’ ESTIVE 
Domenica 23 giugno tutti i par tecipanti al 

GREST, adulti, bambini, ragazzi animatori e 

aiuto animatori sono invitati a partecipare alla 

S. Messa di apertura delle ore 10,30. 

 

GIUGNO  2019 
  
Sab.  1 giugno 
h 17,00 San Antonio 

+ Manlio e Teresa 
+ Rinaldo 

 
h 18,30    Parrocchia   

+ Odorico Antonia e Querin         
 Giacomo 
+ Giovanna e Giuseppe 
+ ann. Tesolin Domenico, Lina e  
 Tullio 
+ Piccolo Danilo e Marisa 

  
Dom  2  Solennità dell’Ascensione 
 
h 9,00 S. Antonio 

+ Defti Bernardotto 
 
h 10,30 Parrocchia 

+ Defti Codolo e Calderan 
+ Agostino Ventriglia 
+ Mariussi Giampaolo 
+ Fiorella Dario 

 
Lun    3    ore 8,30 
 + Anime 
   
Mart    4   ore 8,30 
 + Anime 
 
Mer   5    ore 8,30 
 + Anime 
 
Giov  6      ore 8,30 
 + Anime 
Ore 15,00 in chiesa  Adorazione eucaristica 
   
Ven    7   ore 8,30     
 + Anime 
 

ORARIO SS MESSE 
Durante il Pregrest e il Grest dal 17 giugno al 
5 luglio la S. Messa feriale viene celebrata alle 
ore  18 salvo diversa indicazione.  Nei due 
venerdì delle uscite. 21 e 28 giugno la S. 
Messa viene celebrata alle ore 7,30. 


