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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.

46 / 15 novembre 2020

Domenica XXXIII del t. o.

Accogliamo il dono dello Spirito Santo

Cresime
Grande festa oggi, domenica 15 novembre 2020, durante la S. Messa delle ore 10.30, hanno ricevuto il
Sacramento della Cresima sei giovani della nostra
Parrocchia di Santa Rita. Mons. Don Giancarlo Stival
parroco
e
abate
di
Sesto Reghena, incaricato
dal
Vescovo ha
invocato lo
Spirito Santo con l’imposizione
delle mani e
la preghiera
dei genitori,
padrini
e
madrine e di
tutta la Comunità cristiana.

veri immersa e coinvolta nella profonda sofferenza e
miseria che la circondava, visse ed esercitò la misericordia di Dio. In tutta la sua vita cercò la sequela radicale di Cristo seguendo le orme e lo spirito di san
Francesco.
La nostra fondatrice Elisabetta Vendramini rispondendo alla chiamata del Signore, di dar vita ad una
comunità religiosa di Terziarie, non esitò a porre la
nuova Congregazione sotto la guida di Santa Elisabetta d’Ungheria, modello di carità verso i poveri e
gli ultimi.
Seguendo la tradizione del nostro Istituto, noi suore
Elisabettine, celebriamo la festa liturgica della patrona Santa Elisabetta d’Ungheria, quale momento in
cui guardare alle nostre origini e rivivere con gratitudine il dono della nostra vocazione.
Martedì 17 novembre nella nostra chiesa parrocchiale di Santa Rita durante la celebrazione eucaristica delle ore 18.30 rinnoveremo i S. Voti per esprimere la nostra totale donazione al Signore Dio.
Siete invitati a condividere con noi questo momento
di preghiera e di gioia.
IV GIORNATA MONDIALE

Da sx in alto: Matteo Veronese, Anna Pinazza,
Emma Papais. In basso: Isabella Mian, Francesca
Biasini, Mariasole Trevisan.
Martedì 17 novembre
FESTA DI SANTA ELISABETTA
D’UNGHERIA
Martedì 17 novembre ricorre la festa liturgica di S.
Elisabetta d’Ungheria, patrona dell’Ordine Francescano e anche della nostra famiglia terziaria Francescana Elisabettina.
Elisabetta d’Ungheria, una donna dal cuore innamorato del Crocifisso accesa di carità, povera con i po-

DEI POVERI
Domenica 15 novembre la Chiesa celebra la Giornata
Mondiale dei Poveri. Papa Francesco ci invita a cambiare i paradigmi della povertà. La lotta alla povertà
non è solo responsabilità del singolo ma è una missione collettiva e comunitaria. “La mano tesa verso il
povero” è il primo passo di una relazione che non
può essere finalizzata solo a “dare” ma, perché non
si perpetui la povertà, deve essere il primo passo
per la costruzione di un percorso che accompagni il
povero verso l’autonomia, passando dall’assistenzialismo alla prossimità.

NOVEMBRE 2020
Intenzioni ss. Messe
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi.

CATECHISMO
Ricominciare e non solo ripartire
Giorno

ore

Gruppo

Lunedì

/

/

Martedì

17.00

4 Elem 1 gruppo

Mercoledì

16.00

2 Media

Giovedì

16.30

3 Media

Giovedì

17.00

4 Elem 2 gruppo

Venerdì

16.30

3 elem.

Venerdì

17.00

1 Super.

Sabato

10.30

5 Elem

Sabato

14.30

1 Media

Lun 16 h 8.30
+ Fancello Maria e Pietro
Mart 17 h 18.30 Santa Elisabetta
+ Rinnovo voti suore Elisabettine
Mer 18 h 8.30
+ Anime
Giov 19 ottobre h 8.30
+ Anime

Ore 15,30 Adorazione eucaristica
Ven

20 h 8.30
+ Anime

Sab

21
h 17.00 a San Antonio
+ Defti Finotto Facchin
+ Giorgio Moretto

Da lunedì 9 novembre 2020 sono iniziati gli incontri di
Catechismo per 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).

AVVISI

h 18.30 in parrocchiale
+ Pauletto Maria
+ Castellani Angelo
Dom 22 domenica Cristo Re
e Giornata pro Seminario

GIORNATA PRO SEMINARIO

h 9.00 a San Antonio
+ Camolese Silvano
+ Defti Moro e Pinos

Domenica 22 novembre, solennità di Cristo Re, in Diocesi si celebra la Giornata pro Seminario. Siamo invitati a
pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose ed in particolare per i futuri aspiranti al sacerdozio e per dare un
segno della nostra generosità verso questo importante
Istituto nella formazione dei futuri presbiteri.

h 10.30 in parrocchiale
+ Zanotel Luigi
+ Rinaldi Tarcisio e Michele
+ Nicolai
+ Politi Italo e Neuda
+ Langella Anna e Rosa

EMERGENZA PANDEMIA
In questo periodo di pandemia siamo invitati a mettere in
atto tutte le disposizioni sanitarie per proteggere noi e gli
altri da eventuali contagi. In particolare ci viene chiesto
l’uso della mascherina, la frequente sanificazione delle
mani e il distanziamento tra persona e persona.
Per recarsi alle celebrazioni religiose siamo invitati a
munirci di autocertificazione come da modello.
Nessuna celebrazione festiva delle prossime domeniche
viene annullata.

Catechismo.

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti


Sigalot Gianni marito di Daniela (+ 11/11/2020)

Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici e conoscenti
che in questi anni ci hanno lasciato. Dona a loro pace e
serenità.

I Genitori devono iscrivere i figli al Catechismo e firmare il Patto di responsabilità Famiglia-Parrocchia. Non si possono accettare r agazzi senza l’iscrizione.
Don Livio

