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. 20 - 17 MAGGIO 2020

FASE 2: RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI
a partire da lunedì 18 maggio
Con lunedì 18 riprendono le celebrazioni delle ss. Messe
aperte al pubblico. Qui a lato c’è la locandina che precisa
le norme da osservare e la capienza della Chiesa: S. Rita
n. 89 persone e San Antonio 70 persone. In seguito valuteremo se aggiungere una S. Messa in più la domenica.
Raccomando a tutti la massima responsabilità.
Don Livio
A tutti ricordo che in questa settimana celebriamo la Festa di Santa Rita patrona della nostra Parrocchia.
Ci prepareremo così:
 Martedì 19 maggio ore 20.30 Rosario in chiesa
 Mercoledì 20 maggio ore 20.30 Rosario in chiesa
 Giovedì 21 maggio ore 20.30 Celebrazione dei
Primi Vesperi e Transito di Santa Rita

Venerdì 22 maggio Festa di Santa Rita
CONFESSIONI
h 8.30-10.00 e h 15.00-17.30
(ORARIO INDICATIVO)



Ore 10.00 Santa Messa e benedizione delle rose
Ore 20.30 Santa Messa solenne e benedizione delle rose
Domenica 24 maggio solennità dell’Ascensione, nel pomeriggio alle ore 16.00 Canto dei Vesperi solenni in onore a S. Rita e benedizione
delle rose. La processione per il momento non si
può fare.
COME VIVEREMO ?

Dopo il lockdown dei due
mesi passati, siamo entrati
nella fase 2 che, se vede
allentate molte misure di
restrizione per la prevenzione del contagio del coronavirus, sarà comunque ancora caratterizzata da disposizioni di distanziamento
sociale, soprattutto per i
minori e le figure educative
a loro dedicate. In questo
momento sono ancora pre-

mature le ipotesi di norme
di prevenzione da adottare
nelle attività di Oratorio
estivo. Dobbiamo essere
però ben consapevoli che
esse rappresentano le prime
e ineludibili condizioni di
praticabilità, cui dovremmo
attenerci con intelligenza e
responsabilità. Ma c’è un
secondo aspetto da considerare, che ugualmente ci
condiziona:
l’incertezza.
Essa ha a che fare con la
curva del contagio dopo le
progressive riaperture delle

attività, con la crisi economica che si preannuncia
molto acuta, con le incognite della vita sociale, dipende dalle disposizioni normative del Governo, si confronta con le loro attuazioni
regionali e, non da ultimo, è
un’incertezza che pervade
anche le nostre comunità,
tra timori ed entusiasmi. Se
impariamo a fare i conti
con l’incertezza radicale
legata al nostro essere creaturale, l’emergenza del Covid-19 ci costringe a convi-

vere – per molti mesi ancora – con queste forme di
incertezza, chiedendoci sì
di programmare ma senza
aspettarci certezze procedurali irriformabili, con l’umiltà di chi chiede e attende
luce per un passo alla volta.
Non sarà facile ma dovremo aiutare anche i nostri
educatori ed animatori a
«stare» in questo tempo
inedito, con la forza e la
certezza (quelle sì!) che
vengono dal Signore Gesù,
crocifisso e risorto.

«La
Giornata
di
preghier
a,
digiuno e
carità
di
giovedì
14
maggio è
un

TUTTI I GIORNI, esclusi i
giorni del triduo di Santa
Rita, alle ore 17:00 AL
SUONO DELLE CAMPANE SIAMO INVITATI A
PREGARE IL ROSARIO
IN CHIESA O IN FAMIGLIA.
MAGGIO 2020
Le Ss. Messe feriali e festive
vengono celebrate APERTE
AL PUBBLICO a partire da
lunedì 18 maggio 2020 secondo le disposizioni dell’accordo Ministero - CEI.
Le ss. Messe feriali verranno celebrate alle ore 8.30 in
CRIPTA precedute dalle Lodi.
Lun 18 h 8.30
+ anime
Mart 19 h 8.30
+ anime
h 20.30 Rosario a S. Rita
Mer

20
h 8.30
+ Loretta
+ Anna Antonia
+ Ines e Giuseppe
+ Linda e Giovanni
h 20.30 Rosario a S. Rita
Giov 21 h 8.30
+ Suzza Luciano e Lina
h 20.30 Primi Vesperi e celebrazione del Transito di
S. Rita
Ven

22

GIORNATA DELLA FAMIGLIA
15 maggio 2020
“Promuovere delle politiche al servizio delle famiglie
che siano davvero efficaci nel loro risultato rappresenta
il bene del Paese, soprattutto in questo momento storico”. Lo ha affermato la ministra della Famiglia, Elena
Bonetti, intervenendo all’Assemblea generale del Forum
delle associazioni familiari, che si è tenuta oggi in streaming in occasione della Giornata internazionale della
famiglia. Secondo la ministra, “mai come ora le famiglie
sono quello che la nostra stessa Costituzione aveva definito: l’embrione fondamentale su cui si costituisce la
dimensione comunitaria e sociale”.
“In tempo di pandemia – ha sottolineato – sono
state luogo di educazione, di lavoro, di cura. L’applauso
dalle finestre è stato un riconoscimento di questo valore
fondamentale”.
Ma questa situazione di emergenza, ha proseguito Bonetti, “ci chiama ad una nuova responsabilità
che è quella di riconoscere ciò che è accaduto. Abbiamo
perso quei legami di connessione consolidati negli anni,
che ci hanno mostrato come l’umanità non possa essere
vissuta e riconosciuta in modo settorializzato.
Oggi serve investire nella dimensione della
relazione tra le persone. E la famiglia è il luogo generativo principale di esse”. La ministra Bonetti ha fatto quindi notare l’importanza di promuovere il protagonismo
femminile “in una visione che vede la donna libera di
esprimere se stessa nell’esperienza della maternità e
nello stesso tempo in ambito istituzionale, sociale e lavorativo”.
E ha concluso: “Il tema della denatalità è una
delle piaghe più grandi che dobbiamo affrontare. Ma
attenzione non è solo un grave problema. È il sintomo
della fatica che facciamo come Paese di declinarci al
futuro. Dobbiamo riconsegnare al Paese, partendo dalle
famiglie, la ragione di questa speranza”.

FESTA DI SANTA RITA

CONFESSIONI: ore 8.30—11.00 / 15.00—18.00
SS. Messe e benedizione delle rose:
h 10.00 + Per tutti i devoti di Santa Rita
h 20.30 + In onore a Santa Rita per le famiglie
Sab

23 h 17.00 a San Antonio
+ Camillo e Luisa
+ Battiston Antonio
h 18.30 in parrocchiale
+ Defti fam Marcante, Pivetta e Acco
+ Gilda e Silvano

Dom 24 Solennità dell’ASCENSIONE
h 9.00 a San Antonio
+ Camolese Silvano
h 10.30 in parrocchiale
+ Per la Comunità

Parrocchia Santa Rita
Per chi desidera esprimere la sua vicinanza alla Parrocchia di S. Rita con un’offerta libera per le spese
gestionali e le attività pastorali, o altro motivo, viene
pubblicato il Codice IBAN:

IT68 V089 0436 2400 4900 3010 649
Banca Prealpi SanBiagio Portogruaro

Causali: necessità pastorali/spese gestione/
Caritas/celebrazione ss. Messe….
Ringrazio per la generosità di chi dona e assicuro la mia personale preghiera per tutti.
Don Livio

