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                                           Foglio di Collegamento n  11 del  06 marzo 2022 

I Domenica di QUARESIMA (anno C) 

“Disarmare l’offensore non armare l’offeso” 

QUARESIMA 2022 

INVITO DEL VESCOVO 
 

Viviamo ore di trepidazione e di grande angoscia per 
la sorte dell'Ucraina. Siamo stupefatti e sgomenti nel 
veder sorgere un nuovo conflitto bellico nel XXI 
secolo: la guerra, avventura senza ritorno (San Gio-
vanni Paolo Il), è un male per tutti e in ogni epoca. 
Facciamo nostro l'appello di Papa Francesco ci ha 
rivolto per il mercoledì delle ceneri, ( ... ) Invochia-
mo l’intercessione della Vergine, Regina della Pace 
attraverso la preghiera del Rosario nelle famiglie e 
nelle Parrocchie. - Invito tutti a seguire le vicende e 
a farsi vicino le persone di nazionalità ucraina pre-
senti sul nostro territorio per manifestare vicinanza e 
portare conforto in queste ore di terribile ansia. 
Uniamoci in preghiera solidale con le comunità dei 
cristiani di Ucraina, cattolici e ortodossi, che si ritro-
vano a Portogruaro e a Pordenone, - 
Invito ancora i fedeli della Diocesi a prendere in 
considerazione e a diffondere le iniziative che nei 
nostri Comuni e Città si stanno organizzando, per 
testimoniare il desiderio di pace che 
abita il cuore della nostra gente. 

 
 

MESSAGGIO CARITAS PARROCCHIALE 
 
Carissimi, Non è ancora terminata la preoccupazione 
per l’epidemia da Coronavirus che da due anni ci ha 

colpiti, che un’ombra oscura è arrivata a sconvolgere 
territori non tanto lontani da noi: una guerra, che in 
Ucraina sta facendo fuggire dalle proprie case fami-
glie impaurite, anziani, donne e bambini.  Stiamo 
vicini a questo popolo con la nostra preghiera e, per 
quello che possiamo, con il sostegno materiale che 
Caritas diocesana, Enti ed Associazioni stanno met-
tendo in atto con la collaborazione e l’aiuto di tutti.  
La Caritas parrocchiale continuerà nella distribuzio-
ne delle borse e chiede che siano raccolti soprattutto  
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DEL-
LA CASA:  

Detersivo piatti, detersivo lavatrice, detersivo pa-
vimenti, sgrassatori, igienizzanti ecc. 

Sapone liquido e solido, bagno schiuma e doccia 
schiuma, spazzolini e dentifrici, shampoo ecc. 
Si possono mettere i prodotti in fondo alle chiese di 
S. Rita e di S. Antonio o consegnarli a Suor Rosita. 
Per le offerte in denaro, sono presenti le cassette in 
fondo alle due chiese, oppure si possono consegnare 
a Don Livio e Suor Rosita.  In questo tempo di Qua-
resima ricordiamoci del valore e della potenza della 
preghiera. Una preghiera incessante salga dal nostro 
cuore perché trionfi l’amore e la pace. 
GRAZIE A TUTTI! 

Il Gruppo Caritas 
 

VIVIAMO LA QUARESIMA 
 
TUTTI I GIOVEDI’ ore 20,30  

 presso la saletta della Canonica: Lectio divina 
sui testi della domenica. 

 
TUTTI I VENERDI’ DAVANTI ALLA CROCE 

 ore 16.00 a s. Antonio: VIA CRUCIS 
 ore 20.30  in Chiesa a s. Rita. Le tappe della 

Passione secondo Luca 
 

L’incontro del Venerdì alle 20.30 in chie-
sa a Santa Rita è aperto a tutti i Gruppi 
parrocchiali, ai giovani e ani Genitori dei 
Ragazzi del Catechismo. E’ un incontro 
che ci aiuterà a prepararci bene alla San-
ta Pasqua riflettendo sulla passione di Ge-
sù che continua ancora oggi . 
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A TUTTI I GENITORI 
 

Invitiamo tutti i Genitori dei ragazzi del Catechi-
smo ad accompagnare durante la Quaresima, i figli 
alla Santa Messa domenicale delle ore 10.30. Que-
sto incontro diventerà cammino di crescita interiore 
per i figli, per le loro Famiglie e per tutta la Comu-
nità cristiana. 

 
Date impor tanti per  la nostra Comunità cr istia-

na: 

 Domenica   8 maggio ore 10.30 Cresima 
 Domenica 15 maggio ore 12.00 Prima Comu-

nione 
 Domenica 22 maggio ore 10.30 Festa di Santa 

Rita 
 
_________________________________________ 
    

CONFESSIONI   
in sacrestia 

MERCOLEDI’ h 15.00 - 18.00  
_____________________________________ 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

 
GIOVEDI’ h 15.30 - 16.30. 

Siamo invitati a partecipare e pregare per tutte 
le necessità e la pace nel mondo. 

 

ALLA REGINA DELLA PACE 
 

Aiutaci, dolce Vergine Maria,  
aiutaci a dire:  

ci sia pace per il nostro  
povero mondo. 

Tu che fosti salutata  
dallo Spirito  della Pace,  

ottieni pace per noi. 
Tu che accogliesti in te  

il Verbo della pace, ottieni pace per noi. 
Tu che sei vicina a Colui  

che riconcilia e dici sempre sì  
a Colui che perdona,  

votata  alla sua eterna misericordia,  
ottieni a noi la pace. 

Astro clemente nelle notti feroci dei popoli, 
noi desideriamo la pace. 

Per l'angoscia degli uomini  
ti chiediamo la pace. 

Per i bambini che dormono  
nelle loro culle ti chiediamo la pace. 

Per i vecchi che vogliono morire  
nelle loro case ti chiediamo la pace. 

Madre dei derelitti, nemica  

dei cuori di pietra, stella  
che risplendi nelle notti dell'assurdo,  

ti chiediamo la pace.   Amen 
 
 

MARZO 2022 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

 

Lunedì 7    h 8.30 

 + Fantinel Ugo 

 

Martedì 8   h 8.30 

 + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 

 

Mercoledì 9  h 8.30 

 + Anime 

 Ore 15-18 CONFESSIONI in sacrestia 

  

Giovedì  10 h  8.30 

+ Per le anime abbandonate 

 

ORE 15,30 ADORAZIONE 

ORE 20.30 Lectio divina—Stanza Canonica 

 

Venerdì  11   h 8.30   

 + Anime 

 h 16.00 VIA CRUCIS  (San Antonio) 

 h 20.30 in chiesa Meditazione sul racconto 

 della Passione 

  

Sabato 12 

S. Antonio h 17.00 

+ Roberto Maria Mario e Giovanni 

+ Sandra Furlanis 

 
S. Rita    h 18.30 

 + Marcello e familiari defunti 

 + Defti fam. Driusso e Giacomel 

 + Fantinel Renato 

 

Domenica   13   II Domenica di QUARESIMA  (C) 

 

 S. Antonio h   9.00 

+ Marta e Irene 

+ Ernesto Adelia e Renato 

+ Defendi Angelo Regina e Gino 

+ Mian Antonio 

 

S. Rita  h 10,30 

+ Trigesimo Donadonibus Fulgenzio Marina 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti  


