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Domenica XXVIII  del t. o.  

AUGURI 

Al neo sindaco Florio  FAVERO 

 

A nome di tutta la Comunità di Santa Rita Le 
auguro di svolgere con saggezza il difficile ruolo 
di sindaco a favore e per il bene di tutti i Porto-
gruaresi.  

Don Livio Tonizzo 
 

Prima confessione 

 

Oggi, domenica 11 ottobre, durante la celebrazione delle 
ore 15.00 i Bambini di 4 elementare celebrano la loro 
Prima Confessione:  

ROSAPIA CASSIANO, STEFANO CESCA,  
MARTINA CHIOFALO, GIACOMO GIOMO,  

RICCARDO MARCHESAN, ROBERTA MIGLIETTA, 
LAURA PETRIGNO, FEDERICO TAVERNITI,  

BENEDETTA BUOSI, ALESSANDRO CARRIERI, 
MARTINA CARRIERI, SOSSIO FUSCO,  

ALESSANDRO LIUT, ANNARITA LOPEZ,  
NICOLE SILVELLI 

 

Preghiamo per loro e per le loro famiglie.  

 

RACCOLTA peR LA CARITA’ DeL pApA 

 
Domenica scorsa 4 ottobre, giornata per l’Obolo 
di San Pietro, sono state raccolte € 500,00. 
E’ un segno di stima e di affetto per Papa Fran-
cesco sempre molto sensibile alle povertà.  

 

 

ADORAZIONE  EUCARISTICA   

TUTTI I GIOVEDI’   

ore 15,30 in chiesa 

 

 

 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 

 

Domenica prossima 18 ottobre celebriamo la Giornata 

Missionaria. Durante la S. Messa delle ore 10.30  don 

Lorenzo Barro presenterà la sua testimonianza missiona-

ria in Mozambico. Le offerte delle SS. Messe le devol-

veremo per questo scopo. 

 

ROSARIO MISSIONARIO 

Tutti i giorni alle ore 16,30 in chiesa a San Antonio e 

alle ore 15,30 a Santa Rita si recita il santo Rosario per 

le Missioni. 

 

Domenica 11 ottobre 

PREGHIAMO INSIEME… 

Preghiera da recitare insieme: Genitori e Figli, 
prima del pranzo. 

Signore Gesù,  
alla tua festa di nozze arrivano tutti,  
cattivi e buoni, perché a tutti tu fai l’invito.  
Signore, rendi il nostro cuore e la nostra intelligenza  
capaci di accogliere la tua chiamata  
affinché nella libertà e con gioia  
scegliamo il vestito più bello  
per poter godere in Letizia della festa.  
 
SEGNO Oggi prepariamo la tavola a festa,  
mettendo dei fiori e - se ce l’abbiamo –  
un ricordo di una festa di nozze.  
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FORMAZIONE BAMBINI– RAGAZZI  

Ricominciare e non solo ripartire 

Stanno per ricominciare, nel rispetto delle vigenti normative di 

contrasto al Coronavirus, le attività catechistiche secondo il 
seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATECHISMO ALTRI GRUPPI 

Da lunedì 9 novembre 2020 inizio per  3 elementare e  per le 
tre medie. 

1 e 2 elementare in Avvento (dall’ultima settimana di novem-
bre in data che verrà comunicata) 

 

 
FORMAZIONE PER GENITORI 

“Le parole per dirlo” 
Sfida educativa tra emozioni ed internet 

 
Incontri con la dott.ssa Roberta Sossai psicologa clinica e psi-
copedagogista presso sala parrocchiale 
 
GENITORI DELLE ELEMENTARI 

Mercoledì 21 ottobre ore 20.30 : “Non capisco cosa 
mi succede, spiegamelo tu!” 
Venerdì 30 ottobre ore 20.30 :  “Non riesco a staccar-
mi dai videogiochi, mi aiuti?” 

 
GENITORI DELLE MEDIE 

Venerdì 23 ottobre ore 20.30 :  “Non ti sopporto 
più!...” 
Mercoledì 28 ottobre ore 20.30: “Dammi il cellula-
re!!...” 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI  

 

Messaggio caritas 

Grazie di cuore alle persone che in silenzio depongono 

alimenti nel carrello Caritas della chiesa soprattutto, 

tonno, zucchero, pelati, detersivi per l’igiene personale 

e per il bucato.   Ringrazio inoltre le persone che in 

occasione del funerale di un loro congiunto raccolgono 

delle offerte da destinare alle famiglie povere (per bol-

lette luce e gas, ecc.) Ci auguriamo che non abbiano ad 

aumentare le persone bisognose a causa di questa si-

tuazione epidemica. 

“La carità copre una moltitudine di peccati”.  

“E’ meglio dare che ricevere” 

Grazie per la Vostra generosità.  

Don Livio  
 

OTTOBRE 2020 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 
 

Lun  12 ottobre  h  8.30 

 + Anime  

 

Mart   13  h  8.30  

 + Palmira e Luigi 

 + Defti Dalla Torre e Delle Vedove 

Mer    14  h  8.30 

   + Primo e Maria 

Giov    15 ottobre    h  8.30 

    + anniv. Visentin Giancarlo 

 

 Ore 15,30 Adorazione eucaristica 

 

Ven      16     h  8.30   

 +Anime 
 

 

Sab        17 

 h 17.00  a San Antonio  

 + Per la Comunità 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

 + Defti Marcello e famiglia 
 

 

Dom   18  XXIX  domenica del tempo ordinario 

  

 h   9.00  a San Antonio 

 +  Per la Comunità 

 

 h 10.30 in parrocchiale 

 + anniv. Nicodemo Lucina e Bruno 

 + anniv. Strumendo Paola 

 + Suzza Luciano 
 

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
 

 Zecchi Alessandro marito di Giusto Legna  

 (07/10/2020). 
 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici e conoscenti 

che in questi anni ci hanno lasciato. 

Dona a loro  pace e serenità. 

Giorno ore Gruppo 

Lunedì /  /  

Martedì 17.00 4 Elem 1 gruppo 

Mercoledì 16.00 2 Media 

Giovedì 16.30  3 Media 

       “ 17.00 4 Elem 2 gruppo  

Venerdì 17.00 1 Super. 

Sabato 10.30 5 Elem 

      “ 15.00 1 Media 


