Parrocchia Santa Rita da Cascia
Via Cesare Beccaria, 22
30026 PORTOGRUARO (VE)
ww.srita.info – EMAIL: santaritaportogruaro@gmail.com
don Livio Tonizzo 349 140 64 18 Tel. 0421 74 696.
Email: donliviotonizzo@gmail.com
Suor Rosita:
331 132 42 63
Foglio di Collegamento n. 18- 03 maggio 2020

Domenica 4 dopo Pasqua
IL SANTO ROSARIO
nel mese di MAGGIO

Tutti i giorni feriali escluso il sabato e la domenica le
Comunità di Santa Rita e San Antonio sono invitate a
unirsi alle ore 17
per la preghiera del santo Rosario in casa propria.
Questa modalità insolita ci aiuterà a comprendere come essere chiesa nel cuore ed elevare come Comunità
cristiana a Dio la nostra preghiera. E’ quanto desidera
Papa Francesco invitando tutti i fedeli a pregare in
questo mese il santo Rosario in famiglia o da soli.
La nostra Madre ci aiuterà ad affrontare con più fede e
speranza il tempo di prova che stiamo attraversando”.
“Mentre stiamo combattendo la pandemia di coronavirus, dobbiamo portare avanti anche l’impegno per prevenire e curare la malaria, che minaccia miliardi di
persone in molti Paesi”. Il Papa scrive: “Sono vicino a
tutti i malati, a quanti li curano, e a coloro che lavorano perché ogni persona abbia accesso a buoni servizi
sanitari di base”.

DISPOSIZIONI PER I FUNERALI
a partire da lunedì 4 maggio.
Disposizioni precauzionali previste dalla Conferenza episcopale italiana per la celebrazione
dei funerali, a partire da lunedì 4 maggio
2020. Si potranno celebrare funerali in chiesa
con la presenza limitata a una quindicina di
familiari.
Sono queste le condizioni a cui parroci e sacerdoti
dovranno attenersi per celebrare in sicurezza
le esequie dei defunti: «nel momento della
distribuzione della Comunione eucaristica si
evitino spostamenti». Dovrà essere il celebrante «a recarsi ai posti, dove i fedeli – al
massimo quindici – sono disposti nel rispetto
della distanza sanitaria ». Il sacerdote dovrà
igienizzarsi accuratamente le mani, indossare
«la mascherina, avendo cura di coprirsi adeguatamente naso e bocca» e mantenere
«un’adeguata distanza di sicurezza».
Si dispone inoltre la sanificazione dei locali, e il
controllo col termoscanner della temperatura
corporea dei partecipanti da parte di un addetto alla sicurezza, con l’inibizione a partecipare a chi abbia più di 37,5 gradi.
Davanti alla chiesa saranno affissi cartelli informativi e, qualor a qualcuno dei par tecipanti
dovesse avere 37,5 gradi corporei, gli verrà
interdetto l’accesso. S’invita a restare a casa
chi accusi sintomi di influenza o sia stato in
contatto nei giorni precedenti con persone
risultate positive al virus.
Laddove ci siano spazi idonei contigui alla chiesa,
il sacerdote dovrà considerare «la possibilità
di celebrare le esequie all’aperto» (col rispetto delle distanze di sicurezza e delle altre indicazioni) o, in alternativa, valutare l’ipotesi
di «celebrare le esequie funebri all’aperto
nelle aree cimiteriali».
Si afferma che la tutela della salute pubblica «ancora nella situazione attuale richiede la
limitazione di diversi diritti costituzionali, fra
i quali anche l’esercizio della libertà di culto». Le cerimonie si svolgano «in un tempo
contenuto» e che i «partecipanti si allontanino
quanto prima dal luogo della celebrazione,
evitando la formazione di assembramenti o di
cortei. «I partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(guanti e mascherine) e mantengano le distanze previste ».

Durante la celebrazione della santa Messa, si invita i fedeli a evitare contatti fisici come «lo
scambio del segno della pace, in continuità
con le disposizioni ecclesiastiche già emanate».
Altre disposizioni, riguardanti la celebrazione della santa
Messa aperta al pubblico entreranno in vigore a partire da
lunedì 11 maggio. Attendiamo con pazienza.
Le funzioni religiose più importanti in onore a Santa
Rita, patrona di questa Parrocchia si svolgeranno all’aperto per consentire la massima partecipazione del popolo nel rispetto delle attuali normative igienico-sanitarie.
Daremo il programma domenica prossima.
PREGHIERA A SANTA RITA
«IN QUESTI TEMPI DIFFICILI CHE CI VEDONO
FRAGILI E SMARRITI A CAUSA DEL VIRUS, MI RIVOLGO A TE AMATA SANTA RITA E CHIEDO LA TUA
INTERCESSIONE PRESSO IL SIGNORE. DONA A
TUTTI NOI LA FORZA DELLO SPIRITO, CHE TU HAI
SAPUTO ACCOGLIERE, PER AFFRONTARE QUESTA
PROVA. AIUTA A NON SENTIRSI SOLI COLORO CHE
SONO IN ISOLAMENTO, ANZI UNISCI NOI TUTTI
NELLA POTENZA DELLA PREGHIERA E NEL TUO
AMOREVOLE ABBRACCIO. RITA, TU CHE SEI SEMPRE STATA VICINO AI SOFFERENTI, SOSTIENI CHI
È MALATO E ACCOMPAGNALO CON PREMURA
VERSO LA GUARIGIONE. TU CHE HAI SUPERATO
MOLTI DOLORI, ACCOGLI IN CIELO TUTTI COLORO CHE HANNO PERDUTO LA VITA A CAUSA DEL
CORONAVIRUS E PORTA CONFORTO ALLE LORO
FAMIGLIE, DONANDOGLI LA PACE DEL CUORE.
FA’ CHE ALLE ISTITUZIONI E AL PERSONALE SANITARIO NON MANCHINO ENERGIE E PORGI LORO
LA TUA MANO RITA, PERCHÉ POSSANO LAVORARE
AL MEGLIO PER LA VITA. FA’ CHE ARRIVI IL TUO
SUPPORTO ANCHE A CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ
PER LE CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE. AIUTACI SANTA RITA PORTANDO AL PADRE IL NOSTRO
BISOGNO DI SPERANZA E GUIDACI A UN DOMANI
MIGLIORE. AMEN».
Fase 2, per un “ritorno” significativo
“Vivere liberamente la propria fede è un diritto fondamentale, per chi crede. Partecipare a una celebrazione
liturgica, inoltre, non può essere considerato alla stessa
stregua di un qualsiasi incontro di persone con diversi
obiettivi e interessi”. Lo evidenzia la presidenza nazionale dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti, condividendo la presa di posizione della Conferenza episcopale
italiana in merito al decreto sulla Fase 2, illustrato dal
presidente
del
Consiglio,
Giuseppe
Conte.
“Come imprenditori e dirigenti, già impegnati nella ripresa delle attività lavorative con tutte le precauzioni previste, e come credenti in Cristo, ci sentiamo privati di una
possibilità che la nostra coscienza pone in primo piano.
Abbiamo vissuto con sofferenza e sacrificio, ma obbedienti alle regole imposte dalle autorità per contenere la
diffusione del coronavirus, questi giorni senza messe;
abbiamo accolto con partecipazione e gioia le tante iniziative diffuse via streaming o attraverso la televisione,
per farci essere presenti nelle liturgie che accompagnano
il tempo di Pasqua, a partire dalla celebrazione mattutina
di Papa Francesco a Santa Marta.
Di fronte alla decisione illustrata da Conte, “chiediamo di

prendere in considerazione le esigenze dei credenti che
desiderano partecipare alla messa, come popolo di Dio in
cammino nella storia, per ricordare le parole del Concilio”.
“Il rispetto delle norme di sicurezza, delle distanze previste e quant’altro per impedire il diffondersi del virus non
sarà disatteso. Ma partecipare attivamente, personalmente
è un desiderio che non può essere ignorato, nel rispetto di
quella libertà di culto cardine del nostro vivere civile e
punto fermo nei diritti della persona, sancito nella nostra
Carta costituzionale”.
Tuttavia, questa nuova situazione emergenziale sarà occasione non solo per una ripresa economica, che non dovrà essere un ritorno a come eravamo prima, ma dovrà
risvegliare in noi anche l’esigenza di nuove relazioni e di
un culto più autentico «in spirito e verità» (Gv 4,23-24),
cioè di una vita di fede più profonda fatta di preghiera e
di attenzione ai più bisognosi presenti in mezzo a noi.
MAGGIO 2020
Le Ss. Messe feriali e festive vengono ancora celebrate
in forma privata senza la partecipazione del popolo secondo le disposizioni dell’autorità civile e dei vescovi del
Veneto. Queste disposizioni verranno aggiornate a
partire da lunedì 11 maggio 2020
Lun 04

+ ann Tondello Angelina
+ Grego Giovanni

Mart 05 + Matilde (Plai)
+ ann Alfredo
Mer

06 + Anime

Giov 07 + Anime
Ven

08 + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik

Sab

09 + Roberto e Maria Mario e Giovanni
+ Pauletto Luigi
+ Pivetta Bruna

Dom 10
Domenica V di Pasqua
S. Messa (forma privata)
+ Per la Comunità
Affidiamo al Signore nella preghiera i nostri cari defunti:








*

Falcomer Vittoria ved. Baldo Telio (+05/02/2020)
Merola Salvatore marito di Spanò Fortunata
(+22/02/2020)
Santellani Alberto (+25/02/2020)
Meneguzzo Ancilla (da Pertegada) (+25/02/2020)
Marchesin Egidio marito di Pavanello Teresa
(+18/03/2020)
Piasentin Dino (+20/03/2020)
Brunzin Vittoria moglie di Drigo Giovanni
(+23/03/2020)
Falcier Carla moglie di Sottil Ezio (+14/04/2020)
Berti Adalberto (+20/04/2020)

