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Domenica XXXI  del t. o.  

COMUNICATO 

Con riferimento alle modifiche al DPCM del 13 ottobre 
2020 riportate in data 18 ottobre 2020, venendo incontro 
a domande e quesiti posti, per il territorio della Diocesi 
di Concordia-Pordenone preciso quanto segue: 

1. Circa le celebrazioni con il popolo  resta invariato 
quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio, integra-
to con le successive indicazioni del Comitato tecnico-
scientifico, già trasmesse nel corso dell’estate. 

 

1. Conferenze e convegni 
Si possono tenere solamente in modalità a distanza. 

A) Nelle parrocchie l’attività catechistica e i cammini 
formativi, che prevedono la presenza delle stesse perso-
ne, possono essere effettuati in presenza avendo cura 
che: sia garantito l’uso delle protezioni sanitarie e l’igie-
nizzazione delle mani; sia mantenuto il distanziamento 
di un metro laterale e frontale fra i presenti; l’ambiente, 
proporzionalmente capiente, sia igienizzato prima e do-
po l’incontro. 

 

 Gli incontri con i genitori in merito al cammino 
educativo dei figli, o altri incontri simili, si organizzi-
no se è proprio necessario: nel caso in cui coinvolga-
no molte persone consiglio che si tengano in chiesa, 
preceduti da un momento di preghiera. 

 

 Riguardo le riunioni dei consigli parrocchiali, è 
fortemente raccomandato di svolgere le riunioni a 
distanza, ma è possibile che si tengano anche in pre-
senza, garantendo quanto al n. precedente insieme 
alla misurazione della temperatura all’accesso. 

 
Ricordandovi tutti nella preghiera, vi benedico 

+ Giuseppe Pellegrini, Vescovo 

1 NOVEMBRE 

FESTA DI TUTTI I SANTI 

 

Oggi, domenica 1 novembre nel pomeriggio alle ore 15 

in Cimitero c’è la S. Messa concelebrata dai parroci e 

alle ore 20.00 il santo Rosario per i Defunti. 

 

Domani 2 novembre alle ore 9.00 s. Messa a san Anto-

nio e alle ore 18.30 a S. Rita in suffragio di tutti i De-

funti della Parrocchia da novembre 2019 a ottobre 2020. 

 

 

 

Catechismo. I Genitori che intendono accompagnare i figli delle elementari e 

delle medie a Santa Rita e non lo avessero fatto,  devono iscriverli e firmare il 

Patto di Responsabilità entro e non oltre mercoledì 4 novembre. Non si possono 

accettare ragazzi senza l’iscrizione.           Don Livio 

COME VA CON IL VIRUS? 

Carissimi, Vi invito tutti ad aver fiducia in questi 
giorni importanti e a non cedere alla paura e allo 
sconforto. “Non molliamo le braghe”. Non stia-
mo affondando, ma affrontando una prova diffi-
cile e ci vuole coraggio, determinazione e grande 
senso di responsabilità. Con il corona-virus dob-
biamo convivere, anche se non ci piace, seguen-
do le direttive igienico-sanitarie che vengono 
emanate e aggiornate continuamente. 

Come credenti siamo sicuri che il buon Dio non 
può abbandonare i suoi figli amati, anche se, a 
volte, un po’ scapestrati. Stringiamo i denti a an-
diamo avanti con la preghiera e la pronta disponi-
bilità a dare una mano a chi fa più fatica e non ce 
la fa’.           

I nostri vecchi ne hanno passate di peggiori: fa-
me, guerra ed emigrazione! 

Con grande affetto! Don Livio 
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2 novembre ore 18.30  
ricordiamo i nostri defunti 

 
1 NOV. – 31 DIC. 2019: Furlanis Bruno, Zanon Umber-

to, Carbone Gaetana; 1 GEN.– 1 NOV 2020: Falcomer 

Vittoria, Merola Salvatore, Santellani Alberto, Meneguz-

zi Ancilla, Marchesan Egidio, Piasentin Dino, Brunzin 

Vittoria, Falcier Carla, Berti Adalberto, Pinton Alberto, 

Maselli Maurizio, Privitera Alfio, Versolato Giorgio, Fa-

gotto Renato, Colavit Maria, Setmak Olga, Coronet Gior-

gio, Sottsass Maria Silvia, Pasinato Ivano, Facchin Dora, 

Pellegrini Caterina, Tritto Francesco, Rinaldi Tarcisio, 

Boschin Carlo, Zanon Maria, Zecchi Alessandro, Zanon 

Angelo, Scelta Anna Francesca, Chiarot Maria. 

 

70 Giornata del Ringraziamento 
Domenica prossima 8 novembre celebriamo la Gior-

nata del Ringraziamento. I Vescovi hanno inviato un 

Messaggio: “L’acqua, benedizione della terra”. Du-

rante la S. Messa delle ore 10.30 verranno portati 

all’altare i prodotti della terra e ricordati tutti i fami-

liari defunti del mondo agricolo. Seguirà la benedi-

zione dei trattori e delle autovetture. 
 

Ricominciare e non solo ripartire 

 

 

 

 

 

Da lunedì 9 novembre 2020 iniziano il Catechismo i 
gruppi di 3 elementare e  delle tre medie. 

1 e 2 elementare in Avvento: (dall’ultima settimana di 
novembre in data che verrà comunicata). 

LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE 

Sabato 7 novembre alla S. Messa delle ore 18,30  a S. Rita ri-
cordiamo gli iscritti alla Sez. ALTA (Associazione Lagunari 

Truppe Anfibie) di Portogruaro a ricordo del 35° anniversario 
della sua fondazione.  Questa Associazione raggruppa più di 

100 iscritti e partecipa a tutte le manifestazioni nazionali, regio-
nali e locali. Lo scorso anno ha organizzato, con grande parte-

cipazione, il XIII° Raduno Nazionale dell’ALTA. Aiuta e col-
labora attivamente con la Protezione Civile e con il Comune di 
Portogruaro nelle situazioni importanti di necessità ed emer-

genza. 

NOVEMBRE 2020 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 

Lun  2 novembre Commemorazione dei Defunti 

 

 San Antonio  h  9.00 

 + Tutti i Defti della Parrocchia 

 

 Santa Rita h  18,30 

+ Defti fam Trevisi e Caputo 

+ Trigesimo di Zanon Maria 

+ Tutti i Defunti della Parrocchia 

 

Mart  3    h  8.30  

 + Anime 

 

Mer   4   h  8.30 

   + Anime 

 

Giov   5  ottobre    h  8.30 

    + Anime 

 
 Ore 15,30 Adorazione eucaristica 

 

Ven      6     h  8.30  1 Venerdì del mese  

 Comunione agli ammalati previa telefonata 

 + Anime 

 

Sab        7 

 h 17.00  a San Antonio  

 + Manlio e Teresa 

 + Carla e Telio 

+ Giuseppe e Maria 

+ Antonia e fam. defti 

 
 h 18.30 in parrocchiale 

+ Defti Associazione Lagunari Truppe Anfibie 

+ Nadalon Luigia 

+ Trigesimo Zecchi Sandro 

 

Dom 8 nov. Festa del Ringraziamento 

  

 h   9.00  a San Antonio 

 + Per la Comunità 

 

 h 10.30 in parrocchiale 

 + Per tutti i defunti del mondo agricolo 

+ Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 

+ Defti Daneluzzo e Venuto 

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 

 Zanon Angelo marito di Stefanuto Eleonora (+19/10) 

 Scelta Anna Francesca moglie di Urso Salvatore (+26/10) 

 Chiarot Maria moglie di Ferruccio Maitan (+31/10) 

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 

      “ 14.30 1 Media 

Grazie di cuore alle persone che in silenzio de-

pongono alimenti nel carrello Caritas della chie-

sa 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 bollette luce e 


