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Domenica XXXI del tempo ordinario (B) 

Siamo tutti chiamati a diventare “Santi”  

Tra i campioni della fede e della carità e i campioni 
della nostra società chi possiamo dire che ha una 
bella vita, ben vissuta, degna di ammirazione, pie-
namente felice? La felicità dei santi non è nella 
straordinarietà dei loro eventi, ma nella comunione 
con Dio, che ha riempito di senso la loro quotidia-
nità ordinaria, lasciando la scia luminosa del Regno 
di Dio nella tenebra di questo mondo.  E anche nel-
le condizioni di vita affaticate e tribolate essi non 
hanno perso la bellezza della loro vita, perché han-
no vissuto la comunione con Dio. Gli ammalati ci 
insegnano che noi possiamo vivere sereni quando ci 
affidiamo totalmente a Dio. 

IL RICORDO DEI DEFUNTI (2 NOVEMBRE) 

La Chiesa da sempre ritiene la Commemorazione dei 
Defunti come fondamentale anche per il Cristianesimo. 
La morte per il credente non  è la fine di tutto, ma è il 
passaggio ad un’altra vita,  l’ingresso in un altro mondo, 
il mondo di Dio. Crediamo che Dio, risuscitando il suo 
Figlio Gesù ha voluto che anche tutti noi potessimo en-
trare con Lui nella vita che non finisce. In occasione 
della morte di sua madre santa Monica, san Agostino 
scrisse una poesia. “Se tu conoscessi il mistero immenso 
del cielo dove ora vivo; se tu potessi vedere e sentire ciò 
che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine, e in 
quella luce che tutto investe e penetra, non piangeresti. 
Se mi ami non piangere. Sono ormai assorbito dall’in-
canto di Dio, e dalla sua sconfinata bellezza…..”.  

 

IL CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA 

Abbiamo veramente bisogno di rinnovare il contatto con 
il mondo, la cultura, la gente, per dare corpo al Vangelo 
oggi.   Ascolto, ricerca, proposta sono le tre azioni ri-
chieste alle comunità italiane. Uscire dal proprio orticel-
lo sicuro per entrare nel campo aperto del mondo, per 
raccogliere la sfida che il mondo di oggi pone al Vange-
lo. Per “raccontare” è necessario ascoltare, lasciar espri-
mere, capire, raccogliere le intuizioni più promettenti, 
prendere le distanze da ciò che ci preoccupa, sognare, 
proporre, trovare vie nuove. È possibile costruire insie-
me le scelte essenziali per questo decennio che si apre, 
ciascuno con i suoi doni, ognuno con i suoi compiti, ten-

tando una coraggiosa opera di semina del Vangelo nel 
terreno della vita personale, familiare e nello spazio pub-
blico della società italiana. 

Don Livio 

 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

 

Lunedì 1  novembre SANTE MESSE: 

Ore   9.00 a s. Antonio 

Ore 10.30 a s. Rita 

 

Ore 15.00 IN CIMETERO s. Messa concelebrata 

dai Parroci di Portogruaro. 

Ore 20.00 in Cimitero recita del s. Rosario per i 

Defunti. 

 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

 

Martedì 2 novembre SANTE MESSE: 

Ore   9.00 a s. Antonio 

Ore 18.30 a s. Rita s. Messa cantata in suf-

fragio di tutti i defti della Parrocchia in par-

ticolare dal 1/11/2020  al  31/10/2021.  

 

CATECHISMO 
Gli incontri di catechismo a Santa Rita si svolgono 

secondo l’orario sotto esposto e pubblicato nel sito 

della Parrocchia: www.srita.info. 

 

DOVEROSO RINGRAZIAMENTO 

Un grande ringraziamento ai Catechisti e Catechiste 

per il loro prezioso servizio educativo a favore dei 

Bambini e Ragazzi della Parrocchia. 

Grazie anche ai Genitori per la loro collaborazione 

nell’accompagnare tutte le settimane i loro figli al 

Catechismo. 

PRIMO VENERDÌ 

Venerdì 5 novembre Primo Venerdì del mese 

S. Messa e Comunione per tutti gli ammalati. 
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Giornata Missionaria Mondiale 
Durante le S. Messe di domenica scorsa 24 otto-

bre, Giornata Missionar ia Mondiale, sono state 

raccolte pro Missioni €. 600,00. Un segno di tanta 

generosità e di attenzione verso le chiese più pove-

re del mondo. 

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO.  Domenica 

7 novembre alle 10.30 celebriamo in Parrocchia la 

Festa del Ringraziamento organizzata dagli Im-

prenditori Agricoli della nostra Parrocchia.  

Dopo la S. Messa seguirà la benedizione dei Tratto-

ri e, all’aperto un frugale rinfresco offerto dagli 

Agricoltori. 
 

CALENDARIO DEI LETTORI. I lettor i sono 

inviati a prendere il calendario per il loro servizio 

nei mesi di novembre e dicembre. 

 

Sabato 30 ottobre nella notte si passa all’ 

ORA SOLARE. 

 

CARITAS . Continua nella nostra Parrocchia la 

raccolta di alimenti non deperibili e di offerte da 

destinare a chi si trova in difficoltà.  La Caritas ha 

come fine quello di educare e fare spazio ai piccoli 

e ai poveri, agli ultimi e agli esclusi, agli emargina-

ti  esprimendo un’attenzione preferenziale nei loro 

confronti, perché nessuno di loro si senta “messo 

da parte”, anzi ognuno si senta valorizzato come 

“risorsa” e “dono” per l’intera comunità. Non man-

cano, purtroppo, casi di famiglie bisognose che non 

hanno il coraggio di tendere la mano per pudore 

 

Il popolo. Domenica 31 ottobre  Gior-

nata del settimanale Diocesano. Ai nuovi abbonati 

l’abbonamento in promozione a €  40.00 + sito. 

NOVEMBRE  2021 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

 

Lun     1    SOLENNITA’ DI TUTTI ISANTI 

 

 S. Antonio h   9.00 

 + Per la Comunità 

  

 S. Rita     h  10,30  s. Messa cantata 

 + defti Tesolin Domenico Nina Flavio Teresa e 

 Paolo 

+ Palmira e Luigi Della Torre 

 

Mart    2    COMMEMORAZIONE  

  DI TUTTI I DEFUNTI 

S. Antonio ore  9.00 

+ Valeria e Umberto 

+ Moretto Giorgio e familiari defunti 

 

S. Rita Ore 18.30 s. messa cantata 

 + Agostino 

+ Amalia Daneluzzo e Famigliari defunti 

+ Maria Dal Moro 

 

Mer     3    h 8.30 

+ Anime 

 

Giov    4    h   8.30  

 + Anime 

 

Ven     1 Venerdì del Mese   h  8.30   

  e Comunione per gli ammalati. 

 + Anime 

 

Sab      6    

               S. Antonio h 17.00  

+ Manlio e Teresa 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Natalia e Giancarlo Biason 

 

Dom   7 Domenica XXXII del tempo ordinario (B) 

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Defti Bernardotto 

+ Mian Antonio e femiliari defunti 

+ Anime del Purgatorio 

+ Fontanel Ugo 

  

 S. Rita     h  10,30   

 + Defti Codolo e Calderan 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti 

 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici e co-

noscenti che in questi anni ci hanno lasciato. 

Dona a loro  pace e serenità. 
 

Giorno Gruppo Ora luogo 

LUNEDI’ / / / 

MARTEDI’ 2 ELEM 16.30 S. Rita 

MARTED’ 5 ELEM 17.00 S. Antonio 

MERCOLEDI’ / / / 

GIOVEDI’ 3 MEDIA 15.00 S. RITA 

GIOVEDI’ 4 ELEM 1 16.30 S. RITA 

VENERDI’ 4 ELEM 2 16.30 S. RITA 

SABATO 3 ELEM. 10.30 S. RITA 

SABATO 2 MEDIA 14.30 S. RITA 

SABATO 1 MEDIA 14.30 S. RITA 


