
 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.  14  del 04-04-2021 

 

 

 
COMMENTO AL VANGELO DI  PASQUA 

 

Colpisce molto, oggi, sentire nel Vangelo che tutti corrono. 

La sera prima erano tutti paralizzati. Pietrificati da una 

sconfitta imprevista e così ingiusta. Vergognosi di non 

aver avuto il coraggio di fare qualcosa di più. Neanche di 

sostenere il maestro con la propria presenza sotto la croce.  

Ora li vediamo correre tutti. Corre la Maddalena, stravolta. 

Dovrà incontrare Gesù prima di aprirsi alla fede. Ora non 

capisce, non sa se è peggio o se è meglio. Corre a confron-

tarsi, a chiedere ai suoi fratelli che vengano a vedere, per 

capire che cosa pensare, che cosa sperare.  

Giovanni corre veloce. Lascia indietro Pietro e se ne accor-

ge solo al momento di entrare nel sepolcro. Là si ferma. 

Capisce che non può entrare da solo, che non può sperare 

di capirci qualcosa solo con la sua irruenza giovanile. 

Aspetta Pietro per guardare insieme dentro.  

Pietro corre anche se non ha fiato. Nel frattempo pensa alle 

ipotesi che si possono fare. L’hanno rubato? È ancora vi-

vo? E noi che dobbiamo fare? Se prima non avevamo co-

raggio, adesso forse dovremmo tirarlo fuori per cercare 

Gesù? Non sanno niente, né che cosa è successo né che 

cosa dovranno fare.  

Però corrono.  Questa corsa è già uno spiraglio, una luce piccola in fondo a un tunnel. La novità indecifrabile, che la 

Maddalena ha portato, li ha trasformati, anche se non ancora migliorati. È questo che chiediamo alla Pasqua. Non 

vediamo ancora molto dell’annuncio di salvezza di Gesù. I mali sono ancora qui, le nostre debolezze anche, i prepo-

tenti sono ancora intoccabili… Dove sta la salvezza?  

Ci piacerebbe che il Vangelo di oggi ci trasformasse in corridori, ci togliesse dalle sabbie mobili del dubbio e del 

compromesso, ci facesse nascere il desiderio di vivere la fede con una radicalità piena di respiro e di speranza. Po-

tremmo correre come la Maddalena, in cerca di conferme. Potremmo correre come Giovanni, pieni di slancio ma 

desiderosi che ci sia qualcuno a correre con noi. Potremmo correre come Pietro, cercando di progettare che cosa 

cambia ora nella vita nostra e di 

chi ci sta vicino.  

In questo giorno di Risurrezione, 

quale è il passo della mia corsa? E 

della nostra corsa? In fondo, an-

che noi, in questa casa, corriamo 

insieme, chi più lento, chi più 

veloce. Sarà utile osservare il pas-

so l’uno dell’altro.   

   

   don Federico Zanette  

Pasqua di Risurrezione (B)  

CRISTO RISORTO  

RIEMPIA VOI E I VOSTRI CARI  

DI GIOIA, DI PACE E DI OGNI BENEDIZIONE.  

BUONA PASQUA!  

don Livio e suor Rosita 
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APRILE 2021 
Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  5     

 S. Antonio h  9.00 

+ Defti Bernardotto 

 

S. Rita   h 10.30 

+ Maria e Vittorio 

+ Defti Codolo e Calderan 

+ Dario 

+ Secondo intenzioni offerente 

 

Mart    6      h  8.30 

 + Defti di Nadia Da Re 

 

Mer     7  h  8.30 

+  Anime 

 

Giov    8   h   8.30  

 + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 

 + Anime abbandonate  

      h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven      9   h  8.30 

 + Anime    

              

Sab     10 

               S. Antonio h 17.00  

 + Roberto, Mario, Maria e Giovanni 

+ Segatto Rosa 

 + Manlio e Teresa 

 

        S. Rita h 18.30 

+ Per la Conunità 

 

Dom  11  - Domenica della Divina Misericordia 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Francesca e Giuseppe 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Caterina e Benito 

 + Catto Emilio 

     

 

Preghiamo e affidiamo al Signore i nostri 

cari defunti. 
 

 
 

 

             PREGHIAMO INSIEME…  

                  (Prima del pranzo) 
   

Genitore 

La luce della Pasqua  

possa illuminare la nostra tavola,  

la nostra casa, i nostri passi come genitore,  

i vostri passi come figli,  

i passi dei nonni.  

Siamo corsi insieme a questa tavola  

per fare Festa!  

 

Figlio 

Grazie Signore per il dono della tua vita,  

grazie per averci fatto camminare insieme,  

più lento chi più veloce, ma insieme!  

Tutti 

Alleluia Gesù è Risorto!  

Alleluia!  

Facciamo festa con Lui!    

         Amen.  

 

AVVISI  PARROCCHIALI 

 

PRIME COMUNIONI 

 
In questo mese di aprile la Comunità cristiana si pre-
para ad accompagnare al primo incontro con il Signore 
presente nella Eucarestia di un gruppo di 5 elementare 
che avrà luogo domenica 18 aprile alla santa Messa 
delle ore 12.00. Tutta la Comunità cristiana è invitata a 
pregare per loro e per le loro famiglie. 
 
Domenica 11 aprile durante la Santa Messa delle ore 
10.30 sono invitati in chiesa tutti i bambini che dome-
nica 18 aprile celebreranno il loro primo incontro con 
il Signore nella Eucarestia. Verranno presentati alla 
Comunità cristiana. 

 
BATTESIMI 

 
Domenica 11 aprile alle ore 11.30 accoglieremo nella 
nostra Comunità cristiana con il Sacramento del Batte-
simo Artemide e Juan Antonio Ciaccia figli di Elio e 
di Petri Agostina. 
Li accoglieremo con gioia e assicureremo la nostra 
preghiera per loro. 


