Parrocchia Santa Rita da Cascia

Via Cesare Beccaria, 22
30026 PORTOGRUARO (VE)
INTERNET: ww.srita.info
Email: parr.portogruaro-sr@diocesiconcordiapordenone.it
Codice IBAN Parrocchia: IT68 V089 0436 2400 4900 3010 649
don Livio Tonizzo 349 140 64 18 - Email: donliviotonizzo@gmail.com
suor Rosita:
331 132 42 63

Foglio di Collegamento n 3 del 16 gennaio 2022

II Domenica del tempo ordinario (anno C)

“Il vino di Gesù è l’amore per l’umanità”
Riprende il tempo ordinario, ma
avvertiamo ancora nella liturgia
odierna,
quanto abbiamo
celebrato durante le festività
natalizie. Animati dalle bellissime parole della
prima
lettura,
tratta dal capitolo 62 del profeta
Isaia, ci accostiamo, a riflettere sul primo
segno che Gesù
compie, nel vangelo di Giovanni, durante le
nozze di Cana
di Galilea. Il
profeta Isaia ci
ricorda un’immagine molto bella, che è stata sviluppata
nel primo testamento: Dio è lo sposo d’Israele e il popolo la sua sposa, il libro principe di questa bellissima icona rimane il Cantico dei Cantici. Con il natale di Gesù,
lo Sposo è venuto per manifestare il suo amore nei confronti della sua sposa, ma il matrimonio, che sancirà
questa nuova unione, sarà totalmente diverso.
Sullo sfondo del brano di Giovanni riecheggiano gli episodi di Esodo 19: l’Alleanza stipulata tra Dio e Mosè,
avvenuta tre giorni dopo l’uscita d’Israele dall’Egitto
con la consegna delle tavole della Legge. Più che il segno della festa, il vino, che è venuto a mancare, manifesta il legame d’amore tra lo sposo e la sposa, i quali durante la celebrazione bevono dal medesimo calice.
Tra Dio e il popolo manca il vino, vi è solamente acqua,
simbolo della Legge, e giare di pietra, che ricordano le
tavole su cui la Legge è stata scritta. Gesù, rispondendo
alla Madre, chiarisce che la sua missione non è quella di
rinvigorire la vecchia alleanza, ma di stipularne una totalmente nuova, che verrà pienamente manifestata
nell’Ora della croce. Ogni volta che i servitori attingeranno all’acqua, contenuta nelle sei giare (numero
dell’imperfezione), doneranno del vino buono a tutti i
presenti: un amore abbondante che non finirà più.
La nostra attenzione viene carpita dalle parole del re-

sponsabile (o meglio “del direttore”) del banchetto, inconsapevole della mancanza di vino e del forte disagio
da ciò provocato. Con le sue affermazioni, quest’ultimo
fa capire che le cose buone appartengono solo al passato,
mentre i tempi presenti si manifestano essere meno buoni. Con il compimento di questo primo segno, Gesù dimostra che l’amore del Padre è sempre attivo ed efficace
per tutti i suoi figli e che se ognuno di noi è disposto a
bere al Suo calice, colmo d’amore per l’umanità, può
essere inserito in questa profonda relazione, divenendo,
di conseguenza, segno di quell’amore capace di ridonare
a tutti la gioia dell’esistenza.

CATECHISMO
RIPRENDE DAL 18 IN POI

Come comunicato domenica scorsa gli incontri di catechismo riprenderanno da martedì 18 gennaio 2022. Cari
genitori, Vi invito a collaborare per la crescita cristiana,
culturale e sociale dei Vostri Figli e a tener conto delle
attuali disposizioni sanitarie per combattere il Covid, ma
senza drammatizzare e creare paure inutili nei figli. Se i
figli sono vaccinati e non hanno sintomi epidemici particolari e problematici che fino a due anni fa’ venivano
considerati solo come forme influenzali, basterà tenerli a
casa pochi giorni, ma non lasciatevi prendere dal panico
scambiando i piccoli sintomi con il Covid. Preoccupatevi
solo se ci sono febbre alta, o dolori e forte mal di testa, o
forme bronchiali. Per il resto state tranquilli. Non vorremmo che i figli crescessero come malati mentre sono
sani. Certamente rimangono consigliabili, per il momento, l’igiene delle mani e le mascherine protettive.
I ragazzi hanno bisogno di instaurare tra loro relazioni di
amicizia e di serenità e giocare molto all’aria aperta.
Speriamo tutti che questa crisi abbia a passare al più
presto e che si faccia meno confusione e disinformazione.
Don Livio
FORMAZIONE DEI CATECHISTI
In collaborazione con il Servizio Diocesano per la
Catechesi la Forania di Portogruaro, nell’ambito del
cammino verso l’Assemblea Sinodale del 2023, organizza tre incontri sul ministero del catechista nel contesto di
cambiamento d’epoca cui assistiamo oggi nella vita della
Chiesa e nella società. Gli incontri si tengono il MARTEDI’ dalle ore 20.30. il 25 gennaio a Concordia; il 1
febbraio a Villanova di Fossalta e l’8 febbraio all’Oratorio Pio X.

RACCOMANDAZIONI DALLA CEI
(Conferenza Episcopale Italiana)
«Raccomandiamo a tutti prudenza, senso di responsabilità e rispetto delle indicazioni utili a contenere
l’epidemia». Anche «per i sacer doti che, nonostante
tutto, sono sempre prossimi al popolo di Dio; per i catechisti, gli educatori e gli operatori pastorali, veri maestri
e testimoni», avverte la CEI
Quale mascherina per andare a Messa?
La vita ecclesiale non si ferma. Non serve il Green
pass per partecipare alle liturgie. E sul tipo di mascherina da indossare la CEI ricorda che il protocollo non specifica se chirurgica o Ffp2. «Cer tamente quest’ultima
ha un elevato potere filtrante e viene raccomandata, come peraltro le autorità stanno ribadendo in questi giorni». Rimane l’invito a «rispettare accuratamente» le
«distanze prescritte» in chiesa, a mettere «a disposizione
il gel igienizzante» all’ingresso.
Catechismo: Il catechismo può continuar e. Ma, pr ecisa la CEI, non potranno partecipare i ragazzi che a
scuola sono sottoposti a “sorveglianza con testing”
perché entrati in contatto con un positivo. Per loro il
ministero della Salute sconsiglia di svolgere attività extrascolastiche: quindi niente catechismo «fino all’esito
negativo del secondo test da effettuarsi cinque giorni
dopo il primo». Catechisti, animatori ed educatori sono
esortati «vivamente» a usare la Ffp2 che è bene sia indossata anche da bambini e adolescenti in parrocchia.
Quando serve il Green pass rafforzato per le attività
parrocchiali?
Il Green pass rafforzato è invece obbligatorio
«per qualsiasi attività culturale, sociale e ricreativa, anche qualora si svolga in ambienti parrocchiali». Sono
esclusi solo gli oratori estivi.
SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo
venuti ad onorarlo”
In Diocesi gli incontri di preghiera si svolgeranno alle
ore 20.30 presso:
Chiesa S. Pietro di Azzano X Martedì 18 gennaio 2022
Chiesa Don Bosco Pordenone Venerdì 21 gennaio
GRAZIE PER LE BUSTE
Fino a sabato 15 gennaio 2022 sono state raccolte €
4.600,00. A tutti un grande ringraziamento.
Un sentito ringraziamento anche a chi durante l’anno
invia tramite codice Iban, riportato in tutti i Fogli settimanali in alto, offerte pro Caritas o pro necessità della
parrocchia.

AVVISO

In questa settimana riprendono:
CONFESSIONI
in sacrestia

ORARIO CATECHISMO
Giorno

Gruppo

Ora

luogo

/

/

/

MARTEDI’

2 ELEM

16.30

S. Rita

MARTED’

5 ELEM

17.00

S. Antonio

/

/

/

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

LUNEDI’

MERCOLEDI’

GENNAIO 2022
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Lunedì 17 h 8.30
+ Primo
+ Defti di Zanon Valentino
Martedì 18 h 8.30
+ Anime
Mercoledì 19 h 8.30
+ Anime
Giovedì 20 h 8.30
+ ann. Battiston Antonio e Santa
+ Teresa e Ugo
Venerdì 21 h 8.30
+ Anime
Sabato 22
S. Antonio h 17.00
+ anniv Fontanel Emilia
S. Rita
h 18.30
+ Zanotel Luigi
+ Luciano e Lina Suzza
Domenica 23
S. Antonio h 9.00
+ Per la Comunità

MERCOLEDI’ h 15.00 - 18.00;

S. Rita h 10,30
+ Defti Marcante Pivetta Acco

ADORAZIONE EUCARISTICA

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti

GIOVEDI’ h 15.30 - 16.30.




Seno Adriano di anni 78 (+09/01/2022)
Dal Moro Gino di anni 84 (+10/01/2022)

