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Domenica XXXIV  del t. o.  

Cresime a Santa Rita  

Foto Elisa Magarotto.    
Da sx in alto: Matteo Veronese, Isabella Mian, Anna 
Pinazza, Mariasole Trevisan.  In basso: Emma Pa-
pais e Francesca Biasini. Don Livio, Francesco De-
gani (chierichetto) e Mons. Giancarlo Stival. 
 

Grande festa domenica 15 novembre 2020. Durante 
la S. Messa delle ore 10.30, hanno ricevuto il Sacra-
mento della Cresima sei giovani della nostra Parroc-
chia di Santa Rita. Mons. Don Giancarlo Stival parro-
co e abate di Sesto Reghena, incaricato dal Vescovo, 
ha invocato lo Spirito Santo sui giovani con l’imposi-

zione delle mani, sostenuto dalla preghiera dei geni-
tori, padrini e madrine e di tutta la Comunità cristia-
na. Anche noi, come i genitori hanno scritto nel bi-
glietto di ringraziamento a don Livio e a suor Rosita, 
auguriamo a loro di “poter camminare nella luce an-
che in questo periodo complesso… così da poter illu-
minare anche chi, per le grandi difficoltà, è al buio”.  

Li invitiamo ad aver forza e coraggio nelle difficoltà.
    La Comunità di Santa Rita 

  Giornata  

pro Seminario 

“Il Seminario è luogo di formazione non 

per il prete perfetto, sarebbe un fallimento, 
ma per la ricerca interiore, nello spirito di 

servizio a favore dei più bisognosi e delle 
nuove povertà. In particolare il Seminario 

aiuta il giovane a cercare il sentiero che 
porta al centro del proprio cuore, per acco-

gliere le domande interiori e ascoltare su di 
esse la voce dello Spirito promesso da Ge-
sù per guidarci alla verità tutta intera (Gv 

16,13). Il Seminario è un tempo-luogo, 
palestra che chiede ai giovani anche la fati-

ca di stare di fronte a domande difficili e la 
capacità di cercare l’essenziale per non 

correre il rischio, di lasciarsi assorbire da 
rincorrere urgenze e necessità senza una 
direzione” (don Roberto Tondato-Rettore). 

Oggi, la Chiesa di Papa Francesco, è “in 
uscita” protesa verso le numerose povertà 

morali e spirituali presenti nel nostro territorio. Tutto 
questo è possibile, per il giovane, con la preghiera e 

l’ascolto della Parola di Dio, nel silenzio e nella contem-
plazione. E’ possibile pure grazie al sostegno e alla pre-
ghiera di tutta la nostra comunità cristiana. Aiutiamo il 

Seminario che quest’anno, in completo isolamento a 
causa della epidemia, compie 100 anni. Assicuriamo, 

con la preghiera ed anche con la generosità del nostro 
cuore, la nostra stima ed il nostro amore per il Semina-

rio e per i suoi e i nostri sacerdoti. 

Solennità di Cristo Re 

ADORAZIONE  EUCARISTICA   

TUTTI I GIOVEDI’   

ore 15.30 - 16.30 in Chiesa 

Preghiamo per tutte le nostre famiglie, per gli ammala-
ti e le persone anziane  e affidiamoci alla protezione 

della Regina della Pace perché ci liberi da ogni forma 
di contagio dell’anima e del corpo. 

 

Mi permetto, come augurio  questi 
giovani, di citare un numero della 
Esortazione Apostolica di Papa 
Francesco rivolta ai giovani, nella 

n. 299.  «Cari giova-
ni, sarò felice nel vedervi correre 
più velocemente di chi è lento e 
timoroso. Correte «attratti da quel 
Volto tanto amato, che adoriamo 
nella santa Eucaristia e riconoscia-
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CATECHISMO 

Sono iniziati gli incontr i di Catechismo per  tutti i 
gruppi . 

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

AVVISI PARROCCHIALI 

RIUNIONE CATECHISTI 

Martedì 17 novembre alle ore 9.30 si riuniscono catechisti e 
catechiste per programmare l’Avvento ed il Santo Natale. 

“L’INTRECCIO” -  RIUSO SOLIDALE 
 
Un nuovo emporio di comunità, che vuole ridare vita alle cose, 
è nato a Portogruaro. Si tratta de "L’intreccio", creato per dare 
valore all’usato e trasformarlo in progetti sociali. Nel centro di 
via Venanzio 2, si possono trovare abbigliamento di qualità, 
giochi, libri e oggetti vari. «Il progetto è nato due anni fa dall’i-
dea di alcune persone che prestano servizio nella parrocchia di 
Sant’Andrea Apostolo.  L’obiettivo è promuovere il riuso di 
oggetti non più nuovi o non commercializzabili, in un’ottica 
ecologica ed etica, per offrire strumenti educativi e piccoli og-
getti che valorizzino i talenti. Un oggetto dopo essere stato usa-
to può essere donato, scelto, creare valore e diventare opportu-
nità per le persone. Sottolineo che L’intreccio non è un nego-
zio, le persone ci lasciano solo un contributo quando vogliono 
prendere qualcosa».   
APERTURA:  martedì e sabato h 16.00-19.00; 
                          giovedì                 h  9.00-12.00. 

 
EMERGENZA PANDEMIA 

 
Due categorie vanno tenute in considerazione in questo 
periodo di pandemia: gli ANZIANI e le NUOVE GENE-
RAZIONI, le RADICI e i GERMOGLI.  Sono le due ca-
tegorie più deboli. Vanno sostenute e incoraggiate a non 

lasciarsi prendere dalla paura. Tutti siamo tenuti a rispet-
tare le disposizioni sanitarie, ma queste persone vanno 
protette da ogni paura ossessiva che paralizza e spinge 
all’isolamento relazionale. Da questo pericolo dobbiamo 
difendere e proteggere  le radici e le gemme di questa 
pianta che è la nostra società.  Ricorriamo invece alla pre-
ghiera piene di fiducia in Dio che non ci abbandona mai. 

Don Livio 
 

NOVEMBRE 2020 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 
 

Lun  23   h  8.30 

 + Defti Marcante, Pivetta e Acco 

  

Mart  24  h  8.30   

 + Defti De Mercurio e Nicolella 

 

Mer   25   h  8.30 

   + Anime 

 

Giov   26  ottobre    h  8.30 

    + Anime 

 

 Ore 15,30 Adorazione eucaristica 

 

Ven     27     h  8.30 

 + Pasinato Ivano 

 

Sab      28 

 h 17.00  a San Antonio  

 + Francesca e Giuseppe 

+ Mariangela Baldas 

 

 h 18.30 in parrocchiale 

+ Silvano e Gilda 

+ Agostino e Maria 

 

Dom 29  I Domenica di Avvento (anno B) 

 

 h 9.00 a San Antonio 

 + Odorico Regina 

 + Angelo e Lucia Dal Col 

 + Defti fam. Marchese Angelo 

 

 h 10.30 in parrocchiale  

 + Maria e Vittorio 

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti  
 

 Spagnol Natalia ved. Biason Giancarlo (+ 09/11/2020) 

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

 

Catechismo. I Genitori devono iscrivere i figli al Catechismo e firmare il Patto di responsabilità Fami-

glia-Parrocchia. Non si possono accettare ragazzi senza l’iscrizione.          

                                                        Don Livio 

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 


