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Domenica XXVII del tempo ordinario (B)

Festa della Madonna della Pace
La comunità cristiana di Santa Rita, con granottobre: Maria Madre e Regina della Pace.
de solennità, celebra domenica 3 ottobre, la
L’immagine della Madonna della Pace preFesta della Madonna della Pace, con la S. Messente a Santa Rita è opera dello scultore De
sa cantata dal Coro parrocchiale alle ore 10,30
Marchi—anno 1945 è ha un grande signifialla quale è presente tutta la popolazione ed in
cato storico per la gente. E’ una statua votiparticolare i Bambini, i Ragazzi, Giovani, i
va voluta dai portogruaresi, su iniziativa di
ministri straordinari dell’Eucarestia, il ConsiMons. Mario Ceconi, quale ringraziamento
glio pastorale e Affari Economici. Al temine
alla Madonna per aver risparmiato la città
della celebrazione vengono affidate alla Madi Portogruaro dai bombardamenti aerei
donna tutte le attività del nuovo Anno Pastoranella guerra degli anni 1940-1945.
le, ammalati, anziani, famiglie e, soprattutto, le
Data la situazione che stiamo vivendo chienuove generazioni.
diamo alla Regina della Pace che ci protegIn preparazione alla Festa della Madonna della Pace c’è ga anche oggi da tutti i “bombardamenti” che stanno prostato un triduo con il Rosario Meditato alle ore 17.00 di vocando, soprattutto nelle nostre popolazioni più fragili
Mercoledì 29: Maria Madre della Speranza; Giovedì 30 ed in difficoltà, paura e insicurezza.
settembre: Maria Madre della Misericordia; Venerdì 1
Don Livio

Commento al Vangelo
“E’ LECITO …. RIPUDIARE …..”
Provo disagio perché la Parola di oggi racconta il sogno
di Dio quando ha creato l’umano nella sua duplice configurazione maschile e femminile e vedo che quel sogno,
per molti fra noi, è chimera, desiderio mai sopito, ferita
profonda, illusione, delusione. Perché tanti non si riconoscono in questo sogno: chi non ha incontrato una persona che condividesse la vita, o chi ha vissuto un fallimento affettivo o chi si è rassegnato a sopportare una
situazione di convivenza senza amore o condivisione. E,
peggio, penso ai tanti che, avendo vissuto un fallimento
affettivo, si trovano giudicati all’interno delle nostre sedicenti comunità cristiane in cui, a volte, si bada più
all’apparenza che alla sostanza, più alla regola che alla
persona. E così uomini e donne segnati e feriti ricevono
dai discepoli del misericordioso (!) l’oltraggio di uno
sguardo inquisitorio e giudicante come di chi è
“irregolare” (ma quando cambieremo questo vocabolario
osceno indegno del Vangelo!).
Provo disagio perché, come hanno finalmente certificato
anche i vescovi nell’Amoris Laetitia, in occidente il modello del matrimonio cristiano è drammaticamente in
crisi e a difenderlo sono rimasti in pochi e, soprattutto,
perché ciò che difendiamo alla fine, non è la novità del
Vangelo ma la reiterazione di una tradizione. Provo disagio perché abbiamo preso il linguaggio dell’amore e lo
abbiamo costretto in quello angusto della norma giuridi-

ca, mortificandolo, vanificandolo. Allora, certo, Gesù
non può accettare le furberie e i giochetti di chi, accanto
a lui, appellandosi addirittura a Mosè, considera la donna
come una proprietà di cui disfarsi se non soddisfa le proprie esigenze. E non è un discorso di codici e di regole,
di leggi e di vincoli, ma di sogni.
Immagino un cammino di coppia in cui l’altro non diventa il fine ma il compagno di viaggio.
E questa è la buona notizia di oggi: possiamo dire che la
relazione di coppia è difficile, impossibile, illusoria,
complicata. Ma Dio ha un altro sogno sull’umanità e
anche un altro messaggio di speranza: amare è possibile.
E questo mi spinge ancora a cercare.
Paolo Curtaz

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
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.
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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.
 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

67°anniversario di matrimonio
Sabato 2 ottobre alla S. Messa delle ore 18.30 i coniugi Argenton Emilio e Fagotto Angelina insieme
ai figli ringraziano il Signore per il traguardo raggiunto. Tantissimi auguri anche da parte nostra.
Ad multos annos! Tanti anni ancora!

MATRIMONIO

Domenica 10 ottobre a Summaga celebrano il loro
matrimonio i coniugi Mattias Marelli e Alessia Pella. Agli sposi tantissimi augur i di gioia e ser enità
da parte di tutta la nostra comunità di Santa Rita
che assicura preghiere perchè imparino a volersi
bene come il Signore ci ha insegnato.

Festa di San Francesco
Grande festa al Santuario Madonna di Fatima per la
Comunità francescana di Portogruaro che celebra la
festa del fondatore.

ASCOLTARE LEGGERE CRESCERE




Lunedì 4 ottobre alle ore 15,30 in Duomo la
presentazione del libro: Fratelli e sorelle. Ebrei,
cristiani, musulmani (Card. Carlo Maria
Martini)
Domenica 10 ottobre al Teatro “Luigi Russolo”
alle ore 17,00 TUTTI SU PER TERRA a cura
dei Papu

ISCRIZIONI CATECHISMO
I moduli color verde per le iscrizioni al Catechismo si trovano sul sito e
sui tavoli in fondo alla chiesa
OTTOBRE 2021
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Lun

4

h 8.30
+ Anime
ROSARIO MISSIONARIO:
S Rita alle ore 15.30 / S Antonio alle ore 16.00
Mart

5

Mer

6

Giov

7

h 8.30
+ Anime
ROSARIO MISSIONARIO:
S Rita alle ore 15.30 / S Antonio alle ore 16.00
h 8.30
 Fontanel Ugo
ROSARIO MISSIONARIO:
S Rita alle ore 15.30 / S Antonio alle ore 16.00
h 8.30
+ Anime
ROSARIO MISSIONARIO E ADORAZIONE:
S Rita alle ore 15.30 / S Antonio alle ore 16.00
Ven

8 h 8.30
+ Mariussi GianPaolo
+ Milanese Merik
+ Anime abbandonate del purgatorio
ROSARIO MISSIONARIO:
S Rita alle ore 15.30 / S Antonio alle ore 16.00
Sab

9
S. Antonio h 17.00
+ Roberto Maria, Mario e Giovanni
+ Anime
+ Defti Daneluzzo
+ Giuseppe e Adelina
S. Rita h 18.30
+ Pauletto Paolo
+ Zecchi Sandro

Dom 10 Domenica XXVIII del tempo ordinario (B)
S. Antonio h 9.00
+ Per la Comunità
S. Rita h 10,30
+ Defti fam Dal Mas Attilio
Affidiamo al Signore i nostri cari defunti.

