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 DOMENICA  I  di QUARESIMA  (A) 

Attenzione ai virus dell’anima, si annidano silenziosi dentro il cuore e lo ammalano” 

CI MANCAVA ANCHE  IL VIRUS! 
 

Non nascondo il profondo disagio mio personale ma an-

che di tutta la popolazione di fronte alla situazione che 

stiamo vivendo a causa del coronavirus.  Tutto si è fer-

mato come un carro nel fango. Ogni attività: scuola, cen-

tri commerciali, mercato, perfino le chiese,... Tutti in 

stamdby: sospese anche le cerimonie religiose, le sante 

Messe feriali e festive, i funerali si celebrano in chiesa 

con la sola presenza dei parenti. Una situazione mai veri-

ficata che ha coinvolto tutti ed ha coinciso proprio con 

l’inizio della Quaresima, tempo di preghiera e di rinno-

vamento interiore. Proviamo tutti un diffuso senso di 

impotenza di fronte a un virus invisibile e, per questo, 

molto più temibile e pericoloso che ci fa capire che non 

siamo onnipotenti e non possiamo controllare tutto.  Di 

fronte alla necessità di non partecipare in chiesa alla S. 

Messa domenicale, fino a poco tempo fa’ di “precetto”, 

mi tornano in mente le parole del profeta Amos: “Allora 

andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da 

settentrione a oriente, per cercare la parola del Signore, 

ma non la troveranno (Am 8,12).   

E’ passato nel silenzio, il primo giorno di Quaresima con 

RITIRO DI QUARESIMA 

“Se tu conoscessi il dono di Dio….” 
 
Domenica 8 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.20 
guidati da padre Giorgio Scatto presso la Comunità 
Monastica del Marango. Sono invitati quanti colla-
borano in Parrocchia e tutti coloro che sentono il 
bisogno di guarire interiormente per aprirsi al dono 
e alla bellezza della fede. 
Mediteremo e pregheremo sulle parole di Gesù alla 

Samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio…”. 

Invito tutti a prendere questo farmaco che non co-

sta nulla e non ha controindicazioni. 

Si raggiunge direttamente il Marango con i propri 
mezzi o si parte dalla chiesa di S. Rita alle ore 
14.15 precise. 
Chi non ha mezzi si rivolga a don Livio o a suor 
Rosita.  
     Don Livio 

il rito delle ceneri e con le parole che lo accom-

pagnano: “Ricordati che polvere sei e polvere 

ritornerai”.   

 

Non possiamo e non dobbiamo rassegnarci. 

Forse dovremmo cogliere l’occasione per pren-

dere coscienza dei tanti virus che ci danneggia-

no senza che ce ne accorgiamo perché coinvol-

gono anche la vita spirituale e si presentano 

come semplice indifferenza verso gli altri, 

egoismo, ... Mentre siamo invitati a prestare 

molta attenzione ai suggerimenti igienici utili 

per il corpo, dovremmo anche preoccuparci 

dell’igiene dell’anima, riscoprire le radici del 

nostro malessere, affrontare con coraggio e 

determinazione queste prove e queste difficol-

tà, impegnarci per la salute di tutta la persona, 

anima e corpo, dedicare più tempo alla pulizia 

interiore, alla preghiera, all’ascolto della Parola 

di Dio nel giorno del Signore, alla vita familia-

re e alle buone relazioni interpersonali. 

 

Una buona opportunità ci viene offerta dal Riti-

ro spirituale di domenica 8 marzo dalle ore 

15,00 alle ore 18,30, presso il Monastero del 

Marango .  Tutti possono partecipare! 
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MARZO 2020 

La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta 

dalle Lodi, si celebra in forma privata  

in CRIPTA 

 

Lunedì  2   
 + Catto Emilio 

 
 Mart    3  
 + Anime 
   
Mer      4 

+ Camolese Silvano 
+ Drigo Maria anniv 

 + Gazzola Ida 
    
  
Giov     5     Pomeriggio: ADORAZIONE 
 +  Anime 
 
Ven      6   1 venerdì del mese 
 + Odorico Regina 
  
 h 16,00 Via Crucis a S. Antonio 
 h 18,30 Via Crucis a S. Rita 
                 
Sab     7 
 h 17,00 S. Antonio 
 + Manlio e Teresa 
 + Damira e Lucio 
 + Luca Saverio e Giovanni 
 + Giorgio Moretto e Bruno 
 
 h  18,30 in Parrocchiale  

+ Ziroldo Eugenio e Bergamo Maria 
+ Marcello e familiari defti. 
  

Dom  8        - II domenica di Quaresima A 
 
        h   9,00 a S. Antonio 
 + Per la Comunità 

QUARESIMA TEMPO DI CONDIVISIONE  
 

La Quaresima  è anche tempo speciale per rinnovare 
la nostra solidarietà verso le comunità più povere do-
ve operano i tanti missionari e missionarie a noi lega-
ti. “UN PANE PER AMOR DI DIO” per sei progetti 
legati a sanità, istruzione e culto religioso in Etiopia, 
Palestina, Filippine, Bolivia e Brasile. Attraverso il 
contributo di ciascuno possiamo fare davvero grandi 
cose! 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

Durante la Quaresima ogni domenica le Sante Messe 
saranno animate dai gruppi del catechismo. Inizieran-
no con il rito dell’aspersione a ricordo del nostro Bat-
tesimo e con segni, lettura dialogata del Vangelo, do-
ni offertoriali, ecc.: 

2 domenica   8 marzo  secondaria di 1 grado 
3 domenica 15 marzo 3 primaria 
4 domenica 22 marzo 4 primaria 
5 domenica 29 marzo 5 primaria 
 

 CATECHISMO 

 

In questa settimana, se c’è la ripresa della Scuola, ri-
partono tutti gli incontri di catechismo. 
 
Iniziano anche i gruppi di 1 e 2 primaria alle ore 
16,30 accompagnati dalle catechiste: Rosanna e Ma-
ria. 
 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE 
 
Venerdì 6 marzo dopo la S. Messa del mattino viene 
portata la Comunione agli ammalati. 

 
VIA CRUCIS 

 
Per i gruppi di bambini durante il catechismo 
Per gli adulti: alle ore 16.00 a S. Antonio 
alle ore 18,00 in parrocchiale animata da: 
  Consiglio Pastorale  06/3 
 Caritas missioni  13/3 
 Lettori    20/3 
 Coro    27/3 
 Amici di S. Rita  03/4 

Grazie per la generosità 
Nel carrello posto in fondo alla chiesa troviamo 

sempre qualcosa. Vi invitiamo a continuare.  “E’ più 

bello dare che ricevere”.    

Il Signore Vi benedica! 

AVVISO 
 

Fino a che perdura l’emergenza sanitaria possiamo ascoltare la S. Messa festiva per 

televisione. Tutti gli aggiornamenti della Parrocchia S. Rita li possiamo seguire an-

che  collegandosi al sito internet: www.srita.info o a google: Portogruaro Parrocchia 

S Rita.   Tutte le informazioni saranno di volta in volta aggiornate. 

http://www.srita.info

