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 PASQUA 2020 
 
La solennità della Pasqua di questo 2020 
è un giorno che non avremmo mai im-
maginato di vivere, ma che potrà avere 
un senso nella misura in cui diventa vera 
Pasqua, “passaggio personale”, trasfor-
mazione, cambiamento responsabile per 
tutti. Non sarà un ritorno al “come erava-
mo prima”. Le difficoltà e i problemi che 
conosciamo riemergeranno con più forza 
e ci chiederanno la presa di coscienza di 
una verità che non possiamo miscono-
scere: siamo tutti nella stessa barca.  In-
sieme ci salveremo o insieme faremo 
naufragio. Ora, ci sentiamo tutti immi-
grati, profughi, persone e famiglie alla 
ricerca di una vita più sicura, più umana 
e dignitosa per noi e per gli altri. La terra 
è di tutti e tutti siamo chiamati a custo-
dirla e a coltivarla, non a inquinarla e 
distruggerla. Abbiamo bisogno urgente 
di umanità. Lo abbiamo visto durante 
questa emergenza sanitaria ancora in atto 
e molti si stanno impegnando anche con 
il sacrificio della propria vita. Insieme 
dobbiamo percorrere l’unica strada: 
quella della solidarietà. Non siamo più 
estranei, sconosciuti, ma siamo tutti fra-
telli.  Nella grande famiglia umana tutti 
sono chiamati a dare una mano a chi più 
ha bisogno. In questo tratto della nostra 
storia ci accompagna la fede cristiana 
che ci offre l’esempio di Cristo che ha 
“amato i suoi fino alla fine” e, lavando i 

piedi agli apostoli ci ha insegnato a metterci con umiltà a servizio gli uni degli altri e nella reciprocità. 
A tutti Voi carissimi, giunga il mio augurio di una Santa Pasqua, di un Santo “Passaggio”, illuminato da 
Cristo, verso un nuovo Umanesimo cristiano perché solo così possiamo diventare capaci di abbracciare e di 
trasfigurare il nostro cuore e quello di tutti proteggendolo dai numerosi virus della indifferenza e della cat-
tiveria umana. 
Che sia questa una Pasqua di Risurrezione per tutti che non termina in una sola giornata di gioia e di festa 
ma che cresce e si diffonde ogni giorno fino a raggiungere tutta l’umanità. 
Ai bambini e ai giovani, ai Genitori e agli anziani, agli ammalati e a chi sta affrontando le difficoltà di que-
sto momento imprevedibile, il mio più sincero augurio di una Pasqua di gioia e di pace e la mia vicinanza 
nella preghiera di ogni giorno perché in tutti noi venga ad abitare la forza e il coraggio della fede e insieme 
possiamo contribuire ad una più veloce ripresa. 
Con nel cuore tanta speranza e coraggio: Buona Pasqua a tutti!  

Don Livio e suor Rosita 
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APRILE 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. 

 

In Parrocchia la Chiesa è aperta tutti i 
giorni per la preghiera. 

 

 

Lunedì dell’Angelo 
Ore 10,30 S Messa in orma privata 
   + Agostino Ventriglia 
 
Mart  14  + Defti fam Gaiatto e Vignando 
   
Mer  15    + Anime 
  
Giov  16     + Giovanni e Borra 
 
Ven  17      + Defti De Vito e De Mercurio 
 
Sab   18      + Assunta e Luigi 
   
Dom   19      Domenica  II di Pasqua 
                      o della Divina Misericordia 
Ore 10,30 S. Messa (forma privata) 

+ Darpin Giovanni e Luigia Giuseppin 
+ Geremia Gino 
+ Cusan Sante 
+ Cesare Barbuio 

 

Parrocchia Santa Rita  

 
Banca Prealpi SanBiagio Portogruaro 

 

Codice IBAN:  

 

IT68  V089 0436 2400 4900 3010 649 

           
Causali:  

 necessità della Parrocchia  

 Caritas …..  altro… 

 

Un grande grazie per la generosità. 

Don Livio 

 

PER IL MATTINO DI PASQUA 

 

Io vorrei donare una cosa al Signore, 

ma non so che cosa. 

Andrò in giro per le strade 

zufolando, così, 

fino a che gli altri dicano: è pazzo! 

 

E mi fermerò soprattutto coi bambini 

a giocare in periferia, 

e poi lascerò un fiore 

ad ogni finestra dei poveri 

e saluterò chiunque incontrerò per via 

inchinandomi fino a terra. 

E poi suonerò con le mie mani 

le campane sulla torre 

a più riprese 

finché non sarò esausto. 

 

E a chiunque venga 

- anche al ricco - dirò: 

siedi pure alla mia mensa, 

(anche il ricco è un povero uomo). 

 

E dirò a tutti: 

avete visto il Signore? 

Ma lo dirò in silenzio 

e solo con un sorriso. 

David Maria Turoldo 

 

 

PREGHIERA AL SIGNORE 

 

“Concedici,  

in questo mattino di Pasqua,  

di scorgere la ricchezza  

della tua bontà.  

 

Tu sei la  luce  

che non può spegnersi  

e che dissiperà l’oscurità.  

 

Tu sei la vita  

che se la ride della morte  

e a noi pure  

hai dato accesso alla vita eterna.  

 

Tutto ciò in Gesù Cristo,  

tuo Figlio  

e nostro fratello e Salvatore.  

Amen ”     

 

    (Karl Barth)  


