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Domenica XXI del tempo ordinario (C) 

 La Croce pro-
cessionale o Croce 
astile che benediremo 
domenica 8 settem-
bre, Festa della Ma-
donna della Pace, è un 
elemento importante 
della liturgia cristiana 
introdotto nelle ceri-
monie,  con il diffon-
dersi dell'immagine di 
Gesù Crocifisso,  fin 
dal settecento. 
 Con essa si 
aprono le processioni 
e talvolta la Croce è 
posta a lato dell'altare 
dove si celebra l'Euca-
restia comunitaria nel 

caso non sia presente il Crocifisso nel presbiterio  ( vedi, 
ad esempio, nel duomo di Sant'Andrea). 
 Essendo un elemento così significativo, nel tem-
po, la Croce processionale è stata oggetto di infinite for-
me ed espressioni artistiche: dalle dimensioni più diverse 
alle realizzazioni ora estremamente preziose ora povere e 
minimaliste. 
 Nella Croce che ho dipinto per la nostra Comuni-
tà di Santa Rita ho cercato di mettere assieme l'antico 
patrimonio artistico della Chiesa indivisa, cioè l'iconogra-
fia, con un'espressione grafica che risente delle ricerche 
iconografiche contemporanee.    Dalla tradizione ho pre-
so l'uso dell'icona processionale dipinta sui due lati dove 
venivano raffigurati, sul fronte, Cristo e la Vergine Maria 
sul retro. 
 L'immagine di Cristo è ispirata al Crocifisso di 
Berlinghero (Lucca, 1220). La rielaborazione grafica intro-
duce solamente pochi elementi innovativi quali i simboli 
del Pane e del Vino sormontati dalle lettere greche Alfa e 
Omega (Cristo inizio e fine) e mantiene, invece, gli ele-
menti principali: il Crocifisso si propone tradizionalmente 
con gli occhi aperti per significare l'anticipo della resurre-
zione; la postura non è tesa o contratta nella sofferenza e 

nella morte ma il Corpo 
del Salvatore  appare 
rilassato e quasi dan-
zante mentre i Santi 
Piedi appoggiano addi-
rittura su un cuscino. 
 Questa serena 
rappresentazione del 
Crocifisso è molto anti-
ca e non vuole assoluta-
mente  sminuire l'infini-
ta sofferenza patita da 
Gesù ma ci aiuta a por-
re l'accento sull'effetto 
salvifico prodotto da 
quell'evento. Da esso è 
scaturita la salvezza per 
l'intera umanità. 
Nel dipinto è figurata questa Divina Salvezza destinata a 
tutti: dai piedi trafitti del Salvatore il sangue scende fino 
al teschio di Adamo ridando Vita Eterna e significando in 
lui l'intera umanità redenta (secondo una tradizione me-
dioevale Adamo fu sepolto proprio sul monte Calvario). 
 L'altra faccia della Croce accoglie l'immagine 
iconografica della Madre di Dio della Tenerezza di Vladi-
mir e l'invocazione di affido della nostra Comunità Par-
rocchiale: "Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. 
Amen". 
 Un'ultima sottolineatura, altre volte proposta 
ma sempre importante: questa Croce, così come tutte le 
icone sacre, sono opere umane che però subiscono una 
divina trasformazione: con la benedizione, attraverso il 
Ministero della Chiesa, diventano Sacramentali cioè sono 
Presenza tra noi del Modello Celeste rappresentato. Ecco 
perché le veneriamo, le incensiamo, le baciamo e le pre-
ghiamo. A me piace pensare alla sacra icona benedetta 
come ad una mano che afferra la mia e mi conduce all'in-
contro col Divino Modello. 
Questa Santa Croce preceda, accompagni e sostenga 
sempre la nostra Comunità. 
                                                                              Paolo Sedrani                                                                                                          
      Iconografo 

La croce astile della Comunità parrocchiale di Santa Rita 
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Lun    26 agosto ore 8,30 
 
 + sec. Intenzioni offerente 
 
Mart    27   ore 8,30 
 
 + Anime 
 
 
Mer     28 ore 8,30 
 
 + Spadotto Gino 

 
Giov    29 agosto ore 8,30 
 + Anime 
 
 
Ven    30   ore 8,30    
 
 + Silvia 

Sab.  31 agosto 
 
        h 17,00 San Antonio 

+ Defti Natale e Angela 
 

         h 18,30    Parrocchia   
 

+ Ziroldo Eugenio e Bergamo Elvira 
 
 
 
Dom  1 settembre  -  domenica 22ª del t. o. (C)   
 
         h   9,00 a S. Antonio 

+ Defti Bernardotto 
 
         h  10,30 a S. Rita 
 + Codolo e Calderan 
 + ann Silvio Trevisi 

Agosto 2019 

La S. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

LAVORI STRAORDINARI ORATORIO SAN ANTONIO 
 
Procedono velocemente i lavori presso l’Oratorio di S. Antonio in via Aldo Moro per ottenere dal Comune l’agibilità. 
Sono terminati i lavori di collegamento con le fognature comunali e  i lavori di allargamento della rampa per disabili e 
si inizieranno presto i lavori di adeguamento dei bagni e il ripristino delle docce. Il costo previsto per i lavori ammon-
ta a €uro 22.000,00 (IVA compresa). 
Confidiamo nella generosità della popolazione. 
Un grazie a chi ha già iniziato a dare un contributo per questi lavori:  NN, Prevarin Silvana, fam. Soriani, Fam. Stec-
canella, Dina Cusan , NN., NN, NN, NN. , NN., NN.- Tot.  €uro 525,00 (al 24 agosto 2019). 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

BATTESIMO.   Domenica 1 settembre accogliamo nella nostra Comunità cr istiana con il Battesimo 

Sveva Licata figlia di Dario e di Elisa Roldo. 

 

PELLEGRINAGGIO A MADONNA DI ROSA.  Venerdì 6 settembre l’Unità Pastorale di Portogruaro 

partecipa al Pellegrinaggio a Madonna di Rosa (S. Vito al Tagliamento).  Partenza da Santa Rita alle ore  

19,30 con mezzi proprio. Ore 20,00 Rosario e Confessioni; ore 20,30 S. Messa concelebrata dai parroci. 

Per partecipare sarà bene accordarsi con suor Rosita o don Livio. 

 

FESTA MADONNA DELLA PACE.   Domenica 8 settembre  Festa della MADONNA DELLA PA-

CE  e  solenne benedizione della nuova Croce  astile per le processioni. 

 

APERTURA NUOVO ANNO PASTORALE.  Sabato 28 settembre pomeriggio nella Parrocchia di San 

Pietro a Sclavons, solenne apertura Anno Pastorale sui Giovani 

 

CRESIME.   Domenica 13 ottobre alle ore 9,00 cresime 


