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DOMENICA II di QUARESIMA (A)

Non perdiamoci di coraggio, affrontiamo con responsabilità questa emergenza
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE PARROCCHIE
DELLA ZONA VENETA DELLA DIOCESI
I vescovi del Veneto sull’emergenza coronavirus
“Decisioni gravi e dolorose ma necessarie per la salute e il bene comune, le difficoltà di oggi diventino occasione di crescita per tutti nello spirito di reciproca collaborazione tra Chiesa e Stato
per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”.
IN QUESTA PARROCCHIA DI SANTA RITA
Sono sospesi tutti gli eventi aperti al pubblico:

le SS. Messe feriali e festive a S. Antonio e S. Rita,

la Via Crucis nei venerdì di Quaresima

gli incontri di Catechismo

il Ritiro al Marango di domenica 8 marzo

la celebrazione delle esequie in chiesa

la Comunione agli ammalati

le prove di canto
La CHIESA PARROCCHIALE rimane APERTA TUTTO IL GIORNO
per la preghiera personale e per la Confessione
da LUNEDI’ a VENERDI’:
ADORAZIONE ore 16,00 – 18,00
Via Crucis del venerdì personale
SABATO e DOMENICA
Adorazione eucaristica a Santa Rita:
Sabato
Domenica

ore 17.00 – 19.00
ore 9.00 – 11.00

Agli ingressi della Chiesa di S. Rita si trovano:
 i libretti per la preghiera in Famiglia (genitori e figli)
 il Foglio di collegamento settimanale
Info: don Livio cell 349 140 64 18; suor Rosita cell 331 132 42 63;
sito internet: www.srita.info; o su google: Portogruaro Parrocchia S Rita
DURATA DI QUESTE DISPOSIZIONI? Fino a nuove disposizioni!

.

PREGHIAMO PER L’ITALIA
ANCHE IN FAMIGLIA

Il cardinale Gualtiero Bassetti, pr esidente della CEI scr ive: «È necessario osservare al massimo le precauzioni che
via via vengono richieste, ma vorrei soprattutto invitarvi alla
preghiera».
«la Chiesa in Italia condivide questa situazione di disagio e
sofferenza del Paese e assume in maniera corresponsabile
iniziative con cui contenere il diffondersi del virus». Attraverso i suoi sacerdoti e laici impegnati, si legge nel comunicato, «continua a tessere con fede, passione e pazienza il
tessuto delle comunità». Infine i vescovi italiani assicurano
«la vicinanza della preghiera a quanti sono colpiti e ai loro
familiari; agli anziani, esposti più di altri alla solitudine; ai
medici, agli infermieri e agli operatori sanitari, al loro prezioso ed edificante servizio; a quanti sono preoccupati per le
pesanti conseguenze di questa crisi sul piano lavorativo ed
economico; a chi ha responsabilità scientifiche e politiche di
tutela della salute pubblica».
«In questi giorni in cui sarà necessario restare di più in
famiglia – scrive infatti il cardinale in una lettera aperta –
con la presenza a casa dei vostri ragazzi e dei vostri giovani,
data la chiusura delle scuole, si dia più spazio alla lettura
della Parola di Dio e alla preghiera. La Parola di Dio vi
aiuterà a comprendere, come riferimento essenziale per la
vostra vita, lo sguardo del Padre “che vede nel segreto”».
«Tornate a pregare fratelli col Vangelo, con la corona del
Rosario, con quelle invocazioni semplici, che una volta
chiamavano “giaculatorie”».
Ai sacerdoti raccomanda: «Pregate incessantemente per il
vostro popolo; la preghiera di intercessione è uno dei primi
compiti che ci viene affidato dalla Chiesa». Anche alle famiglie dice: «Se la famiglia vuole “essere” chiesa, non potrà
mai allontanarsi dalla preghiera».
In sostanza, conclude il porporato, «tutti dobbiamo scendere
nel profondo di noi stessi, perché è nel nostro intimo che il
Signore ci raggiunge. Se ogni giorno non ci convertiamo e la
nostra vita si trascina in un continuo grigiore, è perché manca o non è sufficiente la preghiera».
«Non siamo soli» e invita a «non chiudersi in se stessi, dimenticando altri problemi di dolore, ingiustizia, povertà».

MARZO 2020
Le Ss. Messe feriali e festive vengono celebrate
in forma privata senza la partecipazione del
popolo secondo le disposizioni dell’autorità
civile e dei vescovi del Veneto.
Lunedì 9 + Michele e Pasqua Mar ia
Mart

10 + Anime

Mer

11 + Anime

Giov

12 + Anime

Ven

13 + Anime
Via Crucis in forma privata in
chiesa o in casa

Sab

14 + Rober to, Mar ia, Mar io e Giovanni
+ Valvason Liliana anniv.
+ Filippo e Bianca
+ Bisca Otello
+ Renato Fantinel

In Parrocchiale Adorazione ore 17.00 - 19.00
con preghiera personale e possibilità di
confessarsi e di ricevere l’Eucarestia.
Dom 15

- III domenica di Quaresima A
+ Mons. Peressutti Gianni
+ Defti Salomoni e Bellini
+ Ernesto Adelia e Renato

In Parrocchiale Adorazione ore 9 -11,30 con
preghiera personale e possibilità di confessarsi e
di ricevere l’Eucarestia.

LETTERA ALLA COMUNITA’ DI SANTA RITA
Carissimi,
abbiamo iniziato un insolito tempo di Quaresima senza rito delle
ceneri e senza ss. Messe. Il virus che ci costringe a cambiare stili
di vita e abitudini crea disagio, incertezza, paura. Sta innescando
in tutti disorientamento ma anche la necessità di sottometterci con
fiducia alle severe disposizioni delle autorità competenti sia civili
che religiose in un clima di rispettosa e reciproca collaborazione.
E’ una prova globale da affrontare per iniziare un nuovo periodo
storico che mi auguro, più fecondo se sorretto da una rinascita
spirituale fondamento di un nuovo umanesimo cr istiano. Per ché questo umanesimo possa realizzarsi è necessaria una rinascita
della fede intesa non come insieme di pie devozioni ma come
crescita della vita interiore personale e comunitaria, possibile
solo con una ripresa della preghiera e della vita sacramentale, in
particolare della eucarestia domenicale che è il centro e il distintivo di tutta la vita cristiana. I grandi riformatori che hanno contribuito al bene della nostra società in tempi difficili, sono stati pri-

ma grandi uomini di fede, eroici e coraggiosi, non
certo bigotti e arrendevoli.
Guardiamo con fiducia questo tempo incerto e
apriamoci al nuovo convinti profondamente che
siamo nelle mani di Dio.
Chiediamo a Dio che abbia ancora tanta pazienza
con noi e che ci guidi con la sua bontà e misericordia. Assista gli ammalati che non possiamo visitare e protegga i giovani perché non si scoraggino.
La Vergine Maria, insieme a San Antonio e a Santa Rita nostra patrona, ci copra con il suo manto
celeste e ci benedica.
Con affetto e stima.
Portogruaro, 7 marzo 2020.
Don Livio e suor Rosita

