
 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.  8 del 21-02-2021 

 

 

I Domenica di QUARESIMA (ANNO B)  

QUARESIMA 2021 

LASCIATEVI RICONCILIARE 

Iniziamo il cammino della Quaresima. Esso si apre 
con le parole del profeta Gioele, «Ritornate a me con 
tutto il cuore» (Gl 2,12). Ritornate a me. La Quaresi-
ma è un viaggio di ritorno a Dio. Quante volte, in-
daffarati o indifferenti, gli abbiamo detto: “Signore, 
verrò da Te dopo, aspetta!… Oggi non posso, ma 
domani comincerò a pregare e a fare qualcosa per gli 
altri!”. E così un giorno dopo l’altro. Ora Dio fa ap-
pello al nostro cuore. Nella vita avremo sempre cose 
da fare e avremo scuse da presentare, ma, fratelli e 
sorelle, oggi è il tempo di ritornare a Dio. 
Ritornate a me, dice, con tutto il cuore. La Quaresi-
ma è un viaggio che coinvolge tutta la nostra vita, 
tutto noi stessi. È il tempo per verificare le strade che 
stiamo percorrendo, per ritrovare la via che ci riporta 
a casa, per riscoprire il legame fondamentale con 
Dio, da cui tutto dipende. Mi chiedo: dove è orienta-
to il mio cuore. Proviamo a chiederci: dove mi porta 
il navigatore della mia vita, verso Dio o verso il mio 
io? Vivo per piacere al Signore, o per essere notato, 
lodato, preferito, al primo posto e così via? Ho un 
cuore “ballerino”, che fa un passo avanti e uno indie-
tro, ama un po’ il Signore e un po’ il mondo, oppure 
ho un cuore saldo in Dio? Sto bene con le mie ipo-
crisie, o lotto per liberare il cuore dalle doppiezze e 
dalle falsità che lo incatenano? 
L’Apostolo Paolo ci esorta: «Lasciatevi riconciliare 
con Dio» (v. 20). Lasciatevi riconciliare: il cammino 
non si basa sulle nostre forze; nessuno può riconci-
liarsi con Dio con le proprie forze. A farci ritornare a 
Lui non sono le nostre capacità e i nostri meriti da 
ostentare, ma la sua grazia da accogliere. Ci salva la 

grazia, la salvezza è pura grazia, pura gratuità. Gesù 
ce l’ha detto chiaramente nel Vangelo: a renderci 
giusti non è la giustizia che pratichiamo davanti agli 
uomini, ma la relazione sincera con il Padre, ricono-
scerci bisognosi di Lui, bisognosi di misericordia 
bisognosi della sua grazia. Questa è la via giusta, la 
via dell’umiltà.  
Abbassiamo il capo per ricevere le ceneri. Finita la 
Quaresima ci abbasseremo ancora di più per lavare i 
piedi dei fratelli. La Quaresima è una discesa umile 
dentro di noi e verso gli altri. In questo cammino, per 
non perdere la rotta, mettiamoci davanti alla croce di 
Gesù: è la cattedra silenziosa di Dio. Guardiamo 
ogni giorno le sue piaghe, In quei fori riconosciamo 
il nostro vuoto, le nostre mancanze, le ferite del pec-
cato, i colpi che ci hanno fatto male, ma anche la 
povertà di tanti nostri fratelli. Eppure proprio lì ve-
diamo che Dio non ci punta il dito contro, ma ci spa-
lanca le mani. Le sue piaghe sono aperte per noi e da 
quelle piaghe siamo stati guariti.    (papa Francesco) 
 
PREGHIAMO INSIEME…  

 

Guidaci Signore nel deserto  

assieme al tuo figlio Gesù,  

perché anche noi possiamo,  

in mezzo alle prove della vita,  

sentire la tua presenza  

e illuminati dalla tua Parola  

possiamo vincere ogni tentazione  

di tristezza e scoraggiamento.  

Donaci il coraggio di rimanere con te  

in mezzo al deserto.  

 
In Quaresima siamo invitati a riscoprire la 
fede; preghiera e S. Messa domenicale; 
VIA CRUCIS del venerdì;   riconciliazione 
con Dio e  solidarietà verso le persone in 
difficoltà: 
 
 UN PANE PER AMOR DI DIO;  
 
 sostegno alla CARITAS  parrocchiale  

per le famiglie disagiate (che sono in 
aumento). 
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 FEBBRAIO 2021 
Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  22  h  8.30 

+ Vergine Antonio 

 

 Mart    23      h  8.30 

 + Defti Pivetta, Marcante e Acco 

 

Mer 24     h  8.30 

+  ann. Salvatore  

+ defti De Mercurio e Nicolella 

+ Zaramella Achille, Maria e Mario 

 

Giov    25   h   8.30  

 + Arturo e Ancilla Trevisanuto 

 

      h 15.30: ADORAZIONE 

  

Ven      26   h  8.30 

+ Anime 

                

via Crucis: San Antonio  h 16     

                    Santa Rita h 18  

 

Sab     27 

               S. Antonio h 17.00  

 + Angelina e Alberto 

+ Umberto 

+ Zanet Giuseppe, Domenico, Regina e Amalia 

 

        S. Rita h 18.30 

+ Pasinato Ivano 

+ Falcomer Silvano e Gilda 

+ Silvia 

+ Bruna Mares 

 

Dom  28  - II domenica di Quaresima 

 

        S. Antonio h   9,00 

 + Margherita e Maria  

 + Camolese Silvano 

 + ann. Fulgenzio Luigi 

 + Lenardon Maria Teresa 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Maria e Vittorio 

 + Zecchi Sandro 

 + Anime abbandonate 

 + Zulian Teresa e Rinaldi Tarcisio 

     

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 

 Fagotto Silvano marito di Nicoletti Silvana 

(+13/02/2021). 

 Brunzin Angela vedova di Valerio Narciso 

(+17/02/2021). 

 Fontanel Paola vedova Nonis Giuseppe 

(+20/02/2021) 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i nostri familiari, pa-

renti, amici e conoscenti.    

AVVISI PARROCCHIALI 

 

QUARESIMA 

 

 TUTTI I VENERDI’ 

Via crucis in chiesa 

 h 16,00 a s. Antonio 

 h 18,00 a s. Rita 

 

 

Domeniche di Quaresima animate  

dai gruppi di catechismo: 

 
Domenica 21 febbraio 
1 domenica di QUARESIMA 
Animano la S. Messa le catechiste 
 
Domenica 28 febbraio 
2 domenica di QUARESIMA 
Animano la S. Messa i gruppi di 1 e 2 media 
 
Domenica 7 marzo 
3 domenica di QUARESIMA 
Anima la S. Messa gruppo di 3 media  
 
Domenica 14 marzo 
4 domenica di QUARESIMA 
Anima la s. Messa il gruppo di 5 elementare 
 
Domenica 21 marzo 
5 domenica di QUARESIMA 
Animano la S. Messa i gruppi di 3 e 4 elementare 
 
Domenica 28 marzo 
Domenica delle Palme 
Anima tutta la Comunità di santa Rita 
 

CATECHISMO 

Continuano gli incontri di formazione cristiana   

per i ragazzi di tutti i gruppi con la speranza di po-

terli svolgere normalmente. 

Ci prepariamo a celebrare:  

Prima Comunione (quinta elementare) 18 aprile; 

Prima Confessione (terza elementare)  25 aprile;  

Prima Comunione (quarta elementare)   2 maggio. 

I ragazzi delle medie invece proseguono il loro iti-

nerario di formazione in vista della Cresima.   

Don Livio insieme a catechisti e catechiste chiede 

ai genitori la loro responsabile collaborazione in 

questo cammino di formazione. 

 

UN SERVIZIO PREZIOSO 

Abbiamo un urgente bisogno di persone che si ren-

dono disponibili a turno per aiutare nelle pulizie e 

nel riordino delle nostre chiese.  

Il loro numero si sta riducendo sempre più sia per 

motivi di età che di salute. Per informazioni e di-

sponibilità rivolgersi a suor Rosita o a don Livio. 

 ******************* 


