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Domenica XXII del tempo ordinario (B) 

Non ciò che entra nell’uomo ma ciò che esce dal cuore... 

“Questo popolo mi onora con 

le labbra, ma il suo cuore è lon-

tano da me”. Nella discussione 

tra Gesù e i farisei si percepi-

scono forti tensioni. Oggetto 

del dibattito è la “religione pu-

ra” (Gc 1,27). Gesù pone al 

centro di essa il cuore dell’uo-

mo e la sua liberazione dal ma-

le, mentre i farisei difendono il 

rituale esteriore della religione 

venuta da Dio. 

“Il suo cuore è lontano da me”. 

Tutti dobbiamo ammettere que-

sta verità, che noi non controlliamo il nostro cuore. 

Quanti vorrebbero smettere di bere troppo e non lo 

possono fare? Prendiamo anche il noto esempio del 

grande santo della Chiesa dei primi secoli, il cui 

cuore fu così diviso, per molti anni, da spingerlo a 

pregare così: “Signore rendimi casto, ma non subi-

to!” (Sant’Agostino). 

 

Quanti vorrebbero disfarsi dell’invidia e dell’orgo-

glio e, invece, si sorprendono a fare il contrario?  

“Non quello che voglio io faccio, ma quello che 

detesto” (Rm 7,15). Spesso ci rendiamo conto di 

questo per la prima volta quando cominciamo a 

prendere più seriamente la nostra fede e a seguire 

più da vicino un modo di vita cristiano. Ci stupia-

mo della nostra tendenza a ripetere gli stessi errori 

e a ricadere nello stesso peccato. 

Cominciamo a capire il grido di san Paolo: “Sono 

uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo 

votato alla morte?” (Rm 7,24). 

“Il suo cuore è lontano da me”. Il fine della vita 

cristiana è l’unione con Dio e l’unità con il prossi-

mo. Per raggiungere questo scopo, dobbiamo in-

nanzi tutto essere liberi dalla schiavitù delle cattive 

intenzioni. Dobbiamo conquistarci la libertà! Que-

st’impresa è interamente opera della grazia del Re-

dentore. Così Gesù promette: 

“Se dunque il Figlio vi farà 

liberi, sarete liberi davve-

ro” (Gv 8,36). 

La Chiesa cattolica non ha per 

fine quello di dare spettacolo, 

ma piuttosto quello di adem-

piere ad un dovere semplice e 

divino: la conversione della 

nostra vita grazie ad un cam-

biamento di cuore, ispirato 

dalla grazia.  

La Chiesa ritiene che, facendo 

ciò, ha fatto tutto mentre, se 

non fa ciò, non vale la pena di fare nient’altro. Essa 

prega, predica e soffre per un vero battesimo del 

cuore, a fine di liberarlo perché accolga Cristo. 

 

PROSSIMI  BATTESIMI 

Domenica 5 settembre alle ore 11.30 accogliamo 

nella nostra Comunità cristiana con il sacra-

mento del Battesimo Simone Falcomer figlio di 

Samuele e di Cigana Chiara.  

 

Domenica 19 settembre alle ore 11.30 battezzia-

mo la piccola Ludovica Alba figlia di Andrea e 

di Salvador Valentina. 

 

Domenica 26 settembre alle ore 10.30 celebrere-

mo il Battesimo di Elia Bernardotto figlio di 

Denis e di Polesel Angela. 

 

Domenica 17 ottobre accogliamo con il sacra-

mento del Battesimo Umberto Andrea Batti-

stella figlio di Lor is e di Soncin Giulia. 

 

A Simone, Ludovica, Elia e Umberto Andrea, fin 

da ora, la preghiera e l’abbraccio affettuosi di tutta 

la Comunità cristiana di santa Rita e la partecipa-

zione alla grande gioia delle mamme e dei papà. 
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MATRIMONI 

Martedì 3 agosto 2021 a Cancello di Serrastretta CZ 

hanno celebrato il loro matrimonio i coniugi Paolo 

Mazzei e Lucia Arianna. 

 

Domenica 29 agosto 2021 i coniugi Nicola Bradascio  

e Laura Ercoli, a Perugia celebrano il loro matr i-

monio.   

 

Domenica 5 settembre a Summaga uniscono in matri-

monio i coniugi Fabrizio Pittis e Beatrice Romeo. 

 

A tutti questi sposi la Comunità di Santa Rita assicura la 

sua preghiera e chiede tante benedizioni al Signore per-

ché  custodisca nel suo amore queste nuove famiglie.  

 
FESTA MADONNA DI  ROSA 

L’Unità Pastorale di Portogruaro è invitata a partecipare 

al Santo Rosario e alla s. Messa a Madonna di Rosa lu-

nedì 6 settembre. Si parte dalla Chiesa di s. Rita alle ore 

19.30 in macchina. 

 

DATE IMPORTANTI 

La Festa della Madonna della Pace viene celebrata 

domenica  3 ottobre con la S. Messa cantata delle 

ore 10,30  alla quale  invitiamo tutta la popolazione 

ed in particolare i Bambini, i Ragazzi, Giovani, i 

ministri straordinari dell’Eucarestia, il Consiglio 

pastorale e Affari Economici. Affideremo alla Ma-

donna tutte le attività del nuovo Anno Pastorale. 

 
200° dalla nascita 

Domenica 10 ottobre alla S. Messa delle ore 10.30 

la Parrocchia di Santa Rita ricorderà il 200° anni-

versario dalla nascita di padre Bernardino di Porto-

gruaro. Data l’importante ricorrenza sarà presente 

alla S. Messa cantata un frate minore francescano. 

 
INIZIATIVA CARITAS 

In questo periodo di difficoltà e in vista della ria-

pertura delle scuole vorremmo come Caritas di tut-

ta la città di Portogruaro, dare un segno comune di 

vicinanza alle famiglie, soprattutto ai bambini e 

ragazzi, attraverso una “Raccolta di materiale 

scolastico” (zainetti, quaderni, pennarelli, gomme 

matite,…) durante tutto questo mese di settembre. 

Il materiale per noi si può depositare nel carrello in 

chiesa a santa Rita. 

 

Con il mese di settembre “riprendono” le attività 

della Caritas. Un sincero ringraziamento a quanti 

abitualmente portano nel carrello in chiesa alimenti 

o detersivi per la pulizia od offerte da distribuire a 

quanti ne hanno bisogno.  Si raccomanda di non 

mettere nel carrello scarpe o biancheria o vestiti. 

Questi vanno eventualmente consegnati a suor Ro-

sita che valuta se si possono consegnare. 

Domenica 5 settembre celebriamo la XVI dome-

nica per la Custodia del Creato: “Camminare in 

una vita nuova”. 

 

Agosto - SETTEMBRE  2021 

 

Con il mese di settembre riprendiamo la recita fe-

riale delle lodi prima della s. messa e l’Adorazione 

del giovedì.  
 

Lun     30     h  8.30   

+ anniv. Battiston Valentina 

 

Mart    31    h  8.30 

 + Vilma 

 

Mer     1 sett.     h 8.30 

+ Silvio Trevisi, Francesco e Carmina 

 

Giov    2    h   8.30  

 + Anime 

        h 15.30 ADORAZIONE 

 

Ven     3   1° venerdì del mese. Comunione ammalati 

 h  8.30   + Anime 

  

Sab      4    

               S. Antonio h 17.00  

 + Manlio e Teresa 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Defti Giacomel e Driusso 

 

Dom   5 Domenica XXIII del tempo ordinario (B) 

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Defti Bernardotto 

   

 S. Rita     h  10,30   

 + Defti Codolo e Calderan 

 + anniv. Maman Silvio, Claudio,  

 + Panigos Lucia e Vittorio 
 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti. 
 

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

 

Papa Francesco 

 

L'ipocrisia è un sintomo dell'incapacità di amare davve-

ro. Ed è un male “particolarmente detestabile” quando si 

manifesta anche nella Chiesa. Lo ha detto papa France-

sco durante l’udienza del mercoledì. 

“Cosa è l’ipocrisia? Si può dire che è paura per la verità. 

Si preferisce fingere piuttosto che essere sé stessi. È co-

me truccarsi l’anima, come truccarsi negli atteggiamenti, 

come truccarsi nel modo di procedere: non è la verità”. 

Per sottrarsi al dovere di dire la verità “sempre, dovun-

que e nonostante tutto”, si inventano le mezze verità, che 

sono una finzione: perché la verità è verità o non è veri-

tà.  Le mezze verità  non sono vere, sono false.  


