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Domenica XIX  del t. o. e solennità della Assunta 

  
Il Signore ci salva oltre ogni nostro dubbio 

Nel Vangelo di domenica 9 agosto Pie-
tro, chiede al Signore di poter cammina-
re come lui sulle acque e Gesù glielo 
concede. Ma sentendosi affondare nel 
dubbio urla: «Signore, salvami!». Dio 
salva, qui è tutta la fede: Egli non è un 
dito puntato, ma una mano che ti afferra. 
Basta un grido per varcare l'abisso tra 
cielo e terra. Fino a che, in fondo a ogni 
nostra notte, il grido di paura diventerà 
abbraccio tra l'uomo e il suo Dio.  L’ab-

braccio più bello sarà quando il Signore 
ci chiamerà con sé. E’ quanto ricordere-
mo il 15 agosto, solennità dell’Assunzio-
ne di Maria al cielo.  Non poteva infatti, 
conoscere la corruzione del sepolcro 
quel corpo che ha portato nel suo grem-
bo e soprattutto nel suo cuore il Figlio di 
Dio, il nostro salvatore. Auguro a tutti 
che questo santo giorno, vissuto nel ripo-
so e soprattutto nella preghiera e nella 
contemplazione, doni gioia, serenità in-
teriore e pace. 

Don Livio 
 

 

APPELLO CARITAS 
 

Tendiamo la mano per i molti che, 

ogni settimana si rivolgono alla Cari-

tas parrocchiale di Santa Rita. Si pos-

sono portare in chiesa alimenti non de-

peribili, oppure, in alternativa, fare 

una offerta per bollette, pannolini e 

altre necessità. 

Un GRAZIE sincero a chi, donando 

con il cuore, sa di non impoverire. 

“Dio ama chi dona con gioia” (2Cor. 

9,7). 

Gruppo Caritas 
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TUTTI  

I GIOVEDI’ 

a Santa Rita 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

dalle ore 17.00 

alle h 18.00 

Dio vede se tu sei 
un vero adoratore  

da come vivi la tua 
vita prima di en-
trare in chiesa e 

dopo. 

 

RIUNIONE CONSIGLIO  

PER GLI AFFARI ECONOMICI 

Giovedì 30 luglio il C.P.A.E. della Parrocchia 

ha approvato il bilancio 2019 da inviare alla Cu-
ria e pubblicato nel F. C. della settimana scorsa. 
Qui viene pubblicata la situazione economica 

2020: dal  01/01/2020 al 30/07/2020. 

ENTRATE   € 46.415,03- 

USCITE    €48.006,73= 

Totale    € -1.591,70+ 

Saldo 1 gennaio 2020  € -96.582,96= 

 Passivo Banca € -98.174,66 

 

PRESTITI GRAZIOSI 
Restituiti     € 15.800,00 
Donati alla Parrocchia  € 13.200,00 
Da restituire                  €   5.000,00 
  
 

LAVORI ORATORIO SAN ANTONIO 
 

Consuntivo spesa € 39.741,64 
Il totale della spesa è stato saldato grazie alla genero-
sità della popolazione;  e ai contributi: della Banca 
Prealpi SBiagio  €  3.000,00 (16/01/2020);  
e della Diocesi di Concordia-Pordenone:  
   € 10.000,00 (12/02/2020) 
   €   5.000,00 (05/05/2020) 
   €   8.000,00 (20/07/2020) 
 

Non ci sono debiti verso artigiani e Imprese, ma solo 
verso la Banca.  Ogni fine mese verranno comunicati 
i dati aggiornati.  
  

 AGOSTO 2020 

Intenzioni ss. Messe 

 

La s. Messa feriale delle ore 8.30 viene  

preceduta dalla preghiera delle Lodi. 

 

Lun   10   h  8.30 

 + sec. intenzioni persona devota 

 

Mart   11  h  8.30  

 + Anime 

 

Mer    12  luglio  h  8.30 

   + Anime 

 

Giov  13        h  8.30 

    + Angelo Steccanella 

 Ore 17.00 - 18.00 AD. EUCARISTICA 

 

Ven    14  h  17 San Antonio  

  +  Margherita e Lucio 

    h 18,30 Santa Rita 

+ Vio Assunta  

+ Caldieraro Elsa, Aldo Edo e Carolina 

 

Sab     15 agosto  solennità dell’Assunta 

 

 h 9.00  a San Antonio  

 + Defti fam. Finotto 

 

 h 10.30 in parrocchiale 

 + Luigi e Olga  

 + Guerrino ed Emilia  

 + Liliana, Alfredo, Onorina, Attilio e Ida 

 

Ore 20,30 in Pescheria si recita il Santo Rosar io e co-

me da tradizione si accoglie la barca con il Parroco e il 

sig. Sindaco di Concordia. 

  

Dom   16  XX domenica del tempo ordinario 

  

 h   9.00  a San Antonio 

 + Per la Comunità 

  

 h 10.30 in parrocchiale 

 + anniv. Zanin Giovanni 

 

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti  

 
“Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e 

parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha 

amato sulla terra.” 

          (San Agostino) 


