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Domenica XXVI del tempo ordinario (B)
CI PREPARIAMO ALLA
ASSEMBLEA SINADALE DEL 2022
"Siamo di fronte a un passaggio difficile che la
Chiesa e le nostre comunità cristiane devono
compiere. Si tratta di passare da una parrocchia
che conserva e trasmette la fede ad un popolo
di credenti, ad una parrocchia che ha il compito
evangelico di rigenerare alla fede i molti che
non (ri-)conoscono più Gesù Cristo come il
vivente. Questo cambiamento epocale interpella ciascun battezzato che ha il compito di far sì
che la propria fede possa illuminare questo nostro tempo con la sua inesauribile forza di umanità e di pace per tutti.
È urgente cambiare rotta su molti modi di fare e
di pensare, altrimenti rischieremo di essere insignificanti per tante persone, di diventare sale
senza sapore.

BATTESIMO
Oggi, domenica 26 settembre alle ore 10.30 battezziamo
il piccolo Elia Bernardotto figlio di Denis e di Angela
Polesel.
Ad Elia la preghiera e l’abbraccio di tutta la Comunità
cristiana di santa Rita e la partecipazione alla grande
gioia di mamma e papà.

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 Madonna tutte le
attività del nuovo Anno Pastorale.

Rigenerare la fede
Il futuro della nostra fede dipende dalla capacità rileggere la tradizione
cristiana e la Parola del Vangelo alla luce del contesto odierno, per far
sì che possa brillare di luce nuova. Ma per rigenerare la fede ci vuole il
coinvolgendo dei genitori nel cammino di fede dei figli.
Per questo motivo la nostra parrocchia invita tutte le famiglie agli incontri. Questo il calendario delle riunioni per i genitori a Santa Rita
dalle ore 20.30 alle 21.30
a Santa Rita.
 5 primaria Giovedì 30 settembre
 4 primaria Venerdì 1 ottobre
 1 media Mercoledì 6 ottobre
 2 media Giovedì
7 ottobre
 3 media Venerdì
8 ottobre
Data l’importanza di questi incontri chiediamo la presenza almeno di
un Genitore.
Don Livio, suor Rosita e i Catechisti

TRIDUO DELLA
PACE
In preparazione alla Festa
della Madonna della Pace ci
sarà un triduo con il Rosario
Meditato alle ore 17.00 di
Mercoledì 29 Maria Madre
della Speranza;
Giovedì 30 settembre Maria Madre della Misericordia;
Venerdì 1 ottobre Maria
Madre della Pace.
200° dalla nascita
Domenica 10 ottobre alla S.
Messa delle ore 10.30 la Parrocchia di Santa Rita ricorderà il 200° anniversario dalla
nascita di padre Bernardino di
Portogruaro. Data l’importante ricorrenza sarà presente
alla S. Messa cantata un frate
minore francescano.

Il fut
re la

salien

perch

INIZIATIVA CARITAS
Insieme alle Caritas di Portogruaro raccogliamo
materiale scolastico per andare incontro alle famiglie
in difficoltà.
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.

Ottobre Missionario
Durante tutto il mese di ottobre siamo invitati a
pregare il Santo Rosario per le MISSIONI :

a Santa Rita alle ore 15.30

a San Antonio alle ore 16.00
COMMENTO AL VANGELO

Orbi, monchi, zoppi.
È quello che dovremmo diventare, dopo avere
letto l’indigesto e indigeribile Vangelo di oggi.
Che, per la precisione, va preso come una provocazione paradossale in questo caso. Ma se
Gesù deve ricorrere a queste iperboli è perché
sa bene quanto siamo abili nel rendere insapore
ogni sua parola sferzante.
Cavati un occhio, tagliati una mano o un piede
se fanno scandalo ad uno solo di questi piccoli.
A coloro, cioè, che si sono avvicinati al Maestro salvo poi incontrare coloro che del Maestro sono (dovrebbero essere o almeno tentare
di diventare) somma trasparenza. Cioè noi.
Cioè io.
E per cosa si scandalizzano questi poveri?
Nel trovare discepoli che, invece di accogliere,
invece di spalancare le porte e il cuore, invece
di gioire per chi si avvicina al Signore, invece
di benedire il Padre se lo spirito di profezia
contagia anche chi non è dei nostri, diventano
inutilmente polemici, divisi, rancorosi, fintamente devoti.
Innalzano muri, costruiscono dogane, rilasciano patenti di buona condotta.
E che, invece di gioire nel ricevere un bicchiere d’acqua, mormorano guardando di sbieco
chi glielo offre, sospettosi, sempre pronti ad
emettere (inappellabili) giudizi etici e di opportunità.
Esagero? Volesse Dio!
Ma se tanta fatica sta facendo la Chiesa, e la
Chiesa italiana in particolare, non è perché sia
cambiato l’irresistibile messaggio di vita e di
amore del Vangelo ma perché, semmai, lo abbiamo appesantito con mille orpelli e

“distinguo” rendendolo poco attraente.
Mi inquieta questa pagina soprattutto quando
parla degli scandali. Vedo quanto scandalo
stiamo dando, come cristiani, quando ci prendiamo a randellate su cose di Chiesa. Fatevi un
giro sui social, o in Vaticano, per vedere quanta contrapposizione c’è fra i cristiani. Conservatori, progressisti, sedevacantisti, tradizionalisti… uno spettacolo imbarazzante che diamo
al mondo. Dobbiamo reagire e soprattutto convertirci veramente.
Paolo Curtaz
SETT. - OTTOBRE 2021
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Lun

27 h 8.30
+ Pasinato Ivano

Mart

28 h 8.30
+ Secondo intenzioni offertente

Mer

29 sett. h 8.30
+ Anime

Giov

30 h 8.30
+ Anime
h 15.30 ADORAZIONE

Ven

1 ottobre h 8.30 Prima Venerdì del mese
Comunione agli ammalati
+ Anime

Sab

2
S. Antonio h 17.00
+ Manlio e Teresa
+ Margherita e Lucio
+ Per tutti i nonni
+ Defti De Maria
+ Lucia e Antonio Dal Col
+ Clara Driussi
S. Rita h 18.30
+ ann. Zano Bortolussi Maria
+ Agostino e Maria

Dom 3 Domenica XXVII del tempo ordinario (B)
S. Antonio h 9.00
+ Defti Bernardotto
+ Insegnanti e presidi defunti
+ secondo intenzioni offerente
S. Rita h 10,30
+ Defti Codolo Canderan
Affidiamo al Signore i nostri cari defunti.
+ Pietro Cecotto di anni 69 deceduto il 20 settembre
2021

