
 Parrocchia Santa Rita da Cascia    
   Via Cesare Beccaria, 22 
     30026 PORTOGRUARO (VE) 
     INTERNET: ww.srita.info – EMAIL: santaritaportogruaro@gmail.com  
     don Livio Tonizzo  349 140  64 18 -  Email: donliviotonizzo@gmail.com    
     Suor Rosita:            331 132 42  63 

     Codice IBAN: IT68  V089 0436 2400 4900 3010 649 Banca Prealpi SanBiagio                  

 Causali: gestione parrocchia, situazioni di povertà, ss. Messe per i Defunti

                 Foglio di Collegamento   n.  36 / 06 settembre 2020 

 

 

Domenica XXIII  del t. o.  

“Se un fratello pecca contro di te” 

COMMENTO AL VANGELO 

Gesù che parla ai suoi discepoli, a quei discepoli, fragili, 
scostanti, colmi di contraddizioni, rissosi; discepoli rac-
cogliticci, così diversi fra loro, che Gesù porta con sé 
per educarli, per farli diventare profezia di un mondo 
diverso in cui si vive senza sbranarsi vicendevolmente. 
Un mondo riconciliato.  Se mi guardo dentro vedo in 
me e attorno a me tanta pace, bellezza, amore e pas-
sione. Ma anche tanta rabbia e violenza, vittimismo e 
scoraggiamento. Luce e tenebra essenziali l’una all’al-
tra, due facce della stessa medaglia.  Vedo gente ag-
gressiva, scontenta, pettegola, sempre pronta ad accu-
sare, a giudicare, a denigrare, a giustificarsi. Vedo cri-
stiani moralisti, intransigenti con gli altri e accondiscen-
denti con se stessi, arroccati, che si sentono gli avvocati 
di Dio, che si pensano, se non migliori, almeno non 
peggiori degli altri.   

Se tuo fratello commette una colpa contro di te. Quindi 
è previsto che un fratello possa sbagliare. È previsto 
che, nonostante la fede, la conversione, la vita interio-
re, si possa ancora peccare. Non è un incidente, non è 
uno scandalo. Restiamo peccatori. Cioè in diveni-
re. Cioè in crescita. Chi crede che il cristiano non com-
metta colpe, sbaglia.  Il discepolo sa riconoscere le pro-
prie colpe. Le conosce, non se ne fa schiacciare ma 
nemmeno le ignora o le giustifica. Le affida alla tene-
rezza di Dio. E la Chiesa, allora, non diventa assemblea 
di giusti ma di peccatori riconciliati. 
Ma ciò che fa la differenza è quel titolo: fratello. Uno 
che pecca contro di te, sì. Ma un fratello. Non un avver-
sario, non un nemico, non uno da cancellare sulla fac-
cia della terra.   

 
DA BABELE A PENTECOSTE 

Lettera pastorale 2020-2021 del Vescovo  
 
(continua) 5. Nell'omelia della Messa di Pentecoste di 
quest'anno, papa Francesco ci ha ricordato che 
"peggio di questa crisi, c'è solo il dramma di sprecarla, 
chiudendoci in noi stessi".  È il rischio che possiamo 
correre anche noi.  Valorizziamo quest'anno per uscire 

un po' più da noi stessi”.  Le domande possono costi-
tuire la molla per uscire da sé, per cercare la verità su 
di noi, sulle attività e proposte pastorali fatte e per an-
dare lealmente verso gli altri. Negli incontri che fare-
mo, sia a livello parrocchiale e di unita pastorale che 
nelle attività di gruppo, diamoci il tempo necessario 
per far risuonare alcuni interrogativi che ci portiamo 
dentro e, con fiducia e responsabilità, confrontiamoci 
per individuare nuove opportunità di crescita umana e 
spirituale e per ritrovare la gioia e il coraggio dell'an-
nuncio del Vangelo. 
 
6. Non intendo propone un esame di coscienza o una 
introspezione per cercare ciò che abbiamo o non ab-
biamo fatto, ma desidero sia un'occasione di apertura 
e di dialogo tra di noi, per rilanciare l'agire pastorale e 
per rivitalizzare il nostro essere comunità sociale ed 
ecclesiale.  Vi chiedo tutto questo, anche in forza dell'e-
sperienza di incontro e di condivisione che noi preti 
abbiamo vissuto insieme da metà maggio in poi, appe-
na è stato possibile incontrarci. Se da una parte abbia-
mo sperimentato la fatica e la paura di esporci e di 
vivere chiusi in canonica, dall'altra, in questi incontri ci 
siamo resi conto che i mesi trascorsi ci hanno offerto la 
possibilità di avere più tempo per noi, nel quale abbia-
mo sperimentato il nostro essere intercessori nella 
preghiera, l'importanza della fraternita sacerdotale e la 
passione che ci anima per essere vicini alla nostra gen-
te Molti sacerdoti hanno pure sperimentato la vicinan-
za, l'affetto e la preghiera di tanti parrocchiani, preoc-
cupati dei loro pastori.  Siamo usciti da questi incontri 
più convinti, più forti e anche più contenti.  Auguro che 
anche le comunità parrocchiali, i diversi gruppi e gli 
operatori pastorali, possiate sperimentare e vivere 
momenti belli e significativi di incontro e di condivi-
sione del vissuto, come abbiamo fatto noi sacerdoti. 
 
7. A mo' di esempio suggerisco alcuni possibili interro-
gativi, che possono essere arricchiti e completati con 
altri. 

- Come abbiamo vissuto a livello personale il 
periodo del Coronavirus e come ora lo stiamo 
vivendo? 
- Cosa ha voluto dirci il Signore con questa 
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esperienza? Come leggere questa esperienza 
alla luce della Parola di Dio?          (continua) 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

Messaggio caritas 
 

Grazie di cuore alle persone che  

in silenzio depongono alimenti  

nel carrello Caritas della chiesa.  

Però abbiamo ancora bisogno,  

soprattutto, di tonno, zucchero,  

detersivi per l’igiene personale  

e per il bucato. 

“La carità copre  

una moltitudine di peccati”.  

“E’ meglio dare che ricevere” 

 

Grazie per tanta generosità!  

don Livio e suor Rosita 

 
SEI NUOVI DIACONI 

 

Oggi, domenica 6 settembre 2020 alle ore 18,00 presso il 

Parco del Seminario Vescovile di Pordenone 6 nuovi 

diaconi verranno ordinati. Con la Grazia di Dio e il so-

stegno delle nostre preghiere diventeranno preti nel pros-

simo anno 2021.  Sono una benedizione per la nostra 

Diocesi. Siamo invitati tutti  a pregare per questi giovani 

generosi che si consacrano a Dio. 

 

 Lunedì 7 settembre alle ore 17.00 si riunisce il Con-

siglio di presidenza per preparare la riunione del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 Martedì 8 settembre alle ore 20,30 si svolge l’incon-

tro catechiste per l’avvio degli incontri con i ragazzi. 

 In sagrestia i turni per i Lettori. 

TUTTI  I GIOVEDI’  

ADORAZIONE  EUCARISTICA   

dalle ore 17.00 alle h 18.00 

Pregare significa mettere il proprio cuore nelle mani di 
Dio, abbandonarsi, affidarsi a Lui come un bambino ai 

propri genitori e ricevere da Lui, pur nelle difficoltà che 
sto attraversando, pace, gioia e serenità. 

SALUTI E AUGURI FRANCESCANI 
 

Tutta la Comunità di Santa Rita saluta riconoscente pa-
dre Giorgio De Luca che in questi giorni si è trasferito al 
Santuario di Castelmonte. Lo ricorderemo per l’amicizia 
dimostrata con tanta semplicità e fraternità francescana. 
Gli chiediamo di pregare la Vergine di Castelmonte per 
le nostre famiglie e soprattutto per i giovani e gli amma-
lati.    Non dimentichiamoci inoltre, mercoledì 16 set-
tembre, di formulare tantissimi auguri a padre Licinio 
per  il suo 85° compleanno. “Padre Licinio, conserva 
sempre l’agilità giovanile e la bella e forte voce per far 
entrare ancora per molti anni nei nostri cuori, intorpiditi 
dal chiasso di questo mondo, il Vangelo della carità. 

 
 SETTEMBRE 2020 
Intenzioni ss. Messe 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 

Lun   7 settembre  h  8.30 

 + Anime abbandonate 

 

Mart   8 settembre  h  8.30  

 + Mariussi Giampaolo e Milanese Merik 

 + Defti fam Fagotto 

 

Mer    9  h  8.30 

   + Anime 

 

Giov  10    h  8.30 

    + Anime 

 Ore 17.00 - 18.00 AD. EUCARISTICA 

 

Ven    11     h  8.30   

 +Alfredo e Giuseppina 

 

Sab     12 

 h 17.00  a San Antonio  

 +  Roberto, Maria, Mario e Giovanni  

 + Carla e Telio  

 + Alberto 

+ Maria Gravante  

+ Mario, Mariuccia e Giuseppina 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

 + Per la Comunità 

 

Dom   13  XXIV   domenica del tempo ordinario 

  

 h   9.00  a San Antonio 

 + Peressutti Giacomo e Maria  

 + Defti Dal Col e Buffolato 

  

 h 10.30 in parrocchiale 

 + anniv. Da Re Giuseppe (s Odorico)  

 + Ottavio, Adelia, Michele 

 + Brigida, Maria Saveria 

 + Sabino, Ada e Maria 

 
 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti: 

 

Dora Facchin di 84 anni, (+3/9/2020) 
moglie di Genesio Finotto  

 

 

_______________________________ 

 

Mese  di AGOSTO 2020 

Entrate:  €  3.394,11- 

 Uscite:    €  2.898,66 =   €  + 495,45 

_________________________________   


