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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: spese parrocchia, poveri Caritas, ss. Messe per i Defunti
Foglio di Collegamento

n. 50/ 13 dicembre 2020

3 Domenica di AVVENTO (ANNO B)

Lettera del Vescovo
Carissimi fratelli, risuona forte dentro di me la profezia dell’Emanuele
che ascolteremo nella Messa della santa notte di Natale: “Il popolo che
camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse” (Isaia 9,1). È evidente l’opposizione tra le tenebre e la luce, l’antitesi tra il male e il bene. Duello che
continua anche oggi e che quotidianamente sperimentiamo anche noi.
Le tenebre sono l’immagine di ogni situazione negativa dove domina la
paura, la malvagità e la morte. In questo tempo siamo ancora immersi
nelle tenebre e nel buio della crisi pandemica che ci ha profondamente
scossi e che non è passata, che non è alle nostre spalle ma si rivela ancora più forte e aggressiva di prima. La fragilità, la paura e l’angoscia
che credevamo vinte sono ancora dentro di noi e ci fanno perdere la
speranza. Ci stiamo preparando a vivere un Natale diverso dal solito,
impossibilitati a riunirci e a stare insieme ai propri cari. Il rischio è che
il Natale diventi un giorno peggiore degli altri, privo di una ’tradizione’
che ci possa aiutare a recuperare il significato più vero della festa. Ma
all’improvviso, il buio viene squarciato: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un salvatore, che è Cristo Signore” (Luca 2,10-11).
Gesù è la luce che rischiara le tenebre e illumina il cammino spesso
oscuro della vita; il buio di chi si sente prigioniero delle paure e preoccupazioni del proprio egoismo e peccato. Una luce che illumina anche
lo scenario preoccupante della crisi, facendoci vedere che al di là di
tutto, siamo nel cuore di Dio che ci ama e non ci lascia in balia di un
futuro incerto.
(Mons. Giuseppe Pellegrini)

Lunedì 21 dicembre
Celebrazione penitenziale e
ASSOLUZIONE
GENERALE
S. Antonio h 17.00
S. Rita
h 20.30
Tutti i giorni prima e dopo le
SS. Messe don Livio è disponibile per le CONFESSIONI individuali.
****
Giovedì 24 dicembre 2020
S. MESSA
della “Notte di Natale”

Raccomandazioni pastorali a cura del Vescovo

S. Antonio h 17.00

Carissimi, facciamo sì che le celebrazioni natalizie, pur tra limitazioni e
S. Rita
h 20.30
misure di prevenzione, possano essere per tutti, anche per coloro che si
accostano saltuariamente, un segno di vicinanza e di prossimità di Dio
e di speranza per un mondo che ne ha assolutamente bisogno. La speranza, prima di essere una virtù, è una persona: “Cristo Gesù nostra speranza” (1 Timoteo, 1,1) che ha vinto la morte e
ci dona la vita. E noi vogliamo gridarlo con la nostra vita di innamorati del Signore e appassionati dei fratelli e delle
sorelle che la provvidenza ci fa incontrare ogni giorno.
Chiedo di considerare con attenzione le seguenti indicazioni, programmando con giusto anticipo l’attività pastorale per
il tempo di Natale.
Celebrazione penitenziale e ASSOLUZIONE GENERALE
• Vi invito a programmare delle celebrazioni penitenziali approfittando della Novena. • In queste circostanze particolari legate al Covid-19 la Penitenzieria Apostolica (vedi allegato) ha approvato la richiesta dei Vescovi del Triveneto di
poter utilizzare per le prossime feste natalizie il rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale (nn. 60-63 del Rito delle Penitenza), per evitare il più possibile il rischio del contagio. A tale celebrazione, che ha vero e proprio valore sacramentale, andrà premessa una ampia catechesi che faccia ben comprendere la
straordinarietà della situazione e l’importanza del dono della misericordia nella vita dei credenti. Tale forma potrà
essere utilizzata nel periodo che va dal 16 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Si mantenga comunque la disponibilità all’ascolto
delle confessioni individuali per chi lo desiderasse
osservando la distanza interpersonale.

VATRICE, DETERSIVO PIATTI, PANNOLINI N. 4-56. Grazie per quanto potete donare.
Che Iddio benedica tutti e doni al mondo la grazia della
salute e della fede.
Il Gruppo Caritas

Altre disposizioni: Tr a Comuni ci si potr à muovere, anche per partecipare alla celebrazione eucaristica, il 24 dicembre e dal 27 dicembre in poi. • Per
questo Natale particolare si abbia cura di preparare
bene la celebrazione. Per tante persone sarà l’unico
momento di incontro e di festa. In ogni chiesa non
manchi il presepe e l’altare e l’ambone siano ornati
adeguatamente. • I canti siano semplici e tradizionali,
quelli che tutti conoscono e possono essere cantati da
tutti. Per l’intervento dei piccoli cori si mantengano
le distanze previste.

CAMPANE SAN ANTONIO
Spesa:
€ 2.300,00 Raccolti
€ 670,00 =
€ 1.630.00
DICEMBRE 2020

Altre celebrazioni e segni di Natale: • LUCE DI
BETLEMME È bello poter conservare il gesto di
accendere in famiglia con la luce di Betlemme un
lume da esporre sulla finestra di casa la sera della
Vigilia di Natale durante la cena, premettendo un
piccolo momento di preghiera in famiglia.

Mart 15 h 8.30
+ Soncin Roberto e Teresa

• BENEDIZIONE ACQUA, FRUTTA E SALE La
consueta benedizione della viglia dell’Epifania, secondo la tradizione aquileiese.
BENEDIZIONE DEI BAMBINI Si può tenere nel
pomeriggio dell’Epifania un momento di preghiera
per i bambini: si ometta però il bacio della immagine
del Gesù Bambino.

Novena di Natale
Da mercoledì 16 dicembre a Santa Rita si
svolge la Novena di Natale tutti i giorni alle ore
15.30 escluso sabato e domenica.
PROGETTO NOVENA ONLINE
Si tratterà di un video di 5 minuti circa da pubblicare allo
stesso orario tutti i giorni dal 17 dicembre fino al 24 dicembre pensato per i bambini, le famiglie, gli adolescenti
e i giovani a cura della Pastorale Giovanile della Diocesi.
Link:
Canale
YouTube
Diocesi:
https://
www.youtube.com/channel/Cr1NVWyuBwwjkhhARZhsNg .— Pagina
Facebook
Diocesi:
https://
www.facebook.com/

MESSAGGIO CARITAS – AVVENTO 2020
In questo periodo di pandemia da coronavirus che non
accenna a risolversi, chiediamo attenzione verso quanti
sono in difficoltà, e sostegno economico. Anche piccole
cifre sono preziosissime.
A S. Rita come anche a S. Antonio si raccolgono alimenti,
in particolare: TONNO, OLIO (oliva e girasole), ZUCCHERO, CAFFE’, DETERGENTI PER L’IGIENE PERSONALE, DETERSIVI BUCATO A MANO E IN LA-

Intenzioni ss. Messe
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi.
Lun 14 h 8.30
+ Defti fam Cammarata

Mer 16 h 8.30
+ Anime
h 15.30 Novena di Natale
Giov 17 h 8.30
+ Bellotto Alessandro
h 15.30 Novena di Natale
Ven

18 h 8.30
+ Battistella Luigi e moglie
h 15.30 Novena di Natale

Sab

19
h 17.00 a San Antonio
+ Carla e Telio
+ Defti Finotto e Facchin
h 18.30 in parrocchiale
+ Trigesimo Spagnol Natalia
+ Querin Giacomo
+ Gilda e Suilvano
+ Moro Regina

Dom 20 IV Domenica di Avvento (anno B)
h 9.00 a San Antonio
+ Carmelo e Angela
+ Defti fam Moro e Versolato
+ Anna Antonia, Ines e Giuseppe
+ Linda e Giovanni
h 10.30 in parrocchiale
+ Caterina e Benito
+ ann Piccolo Luigi
+ ann Faorlin Carlo e Amabile
+ Carolina, Aldo, Edo, Elsa Calderaro

