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Foglio di Collegamento n 18 del 24 aprile 2022

II Domenica di Pasqua C)

“Quanta fatica credere!”

AVVISO
Le offerte di questa
domenica verranno devolute alla Caritas pro
Ucraina.
Commento al Vangelo

Non fare le vittime, non sentirci al centro di una
congiura, smettere di elemosinare giudizi positivi
dagli altri, pensare che il mondo (e Dio) ce l’abbia
con noi, cercare in tutti i modi di evitare le sofferenze che, inevitabilmente e necessariamente la vita ci
pone davanti per crescere.
Tutti pronti a credere in Dio, certo purché ci garantisca una vita senza dolore. O senza troppo dolore.
Molti pronti a farlo salire sul banco degli imputati:
perché Dio non ferma le guerre, dopo che siamo stati
noi o la nostra indifferenza o la nostra ignavia a provocarle. C’è tanto cammino da fare. Il Golgota e il
sepolcro sono distanti pochi metri. Ma che diventano un abisso invalicabile se non la smettiamo di
piangere su noi stessi, come la Maddalena, di lamentarci, come fanno i discepoli di Emmaus.
Il tempo pasquale è un percorso dalla disperazione
alla gioia. Dalla paura alla fiducia. Dalla guerra alla
pace del cuore. Gesù è risorto, certo. Ora sta a noi
resuscitare. Hanno faticato i discepoli e le discepole. Hanno faticato gli apostoli. Ha faticato Tommaso. […]
Paolo Curtaz
BATTESIMO
Oggi, domenica 24 aprile dur ante la S. Messa delle ore 10.30 accogliamo con il Battesimo la piccola
Irene Amoleo figlia di Feder ico e di Mar tina
Claudia.

Abbiamo abbandonato in fretta il sepolcro, smettendo di cercare fra i morti uno che è vivo. O, almeno, così dovrebbe essere. Così vorrei che fosse. Per me. Per voi. Per le nostre comunità così
tanto devote al crocefisso e così poco disposte ad
incontrare il risorto.
Così vorrei in questo tempo in cui prevale la tenebra
e lo sconforto. E la paura. Perché sì, avete ragione,
non è facile convertirsi alla gioia. Abbandonare il
dolore. Non amarlo. Credere, fidarsi, poter dire anche noi, che i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Questa gioia cristiana che è una tristezza superata richiede una conversione ancora più radicale del
pur impegnativo cammino di quaresima, giusto.

Alla cara Irene la nostra gioia e l’augurio che trovi
nella sua famiglia e nella nostra comunità cristiana
la testimonianza e il buon esempio cristiano.
PROVE MESSA di PRIMA COMUNIONE
Per tutti i Bambini di 4 elem.: prove in chiesa per i
due gruppi insieme giovedì 28 aprile alle ore 16.30.
PER I GENITORI BAMBINI
DELLA PRIMA COMUNIONE
Venerdì 29 aprile alle ore 20.30 in chiesa si svolge
l’incontro di preghiera per i genitori e i nonni dei
Bambini che domenica 15 maggio incontreranno il
Signore nell’Eucarestia

MESE DI MAGGIO
Durante la Quaresima la comunità cristiana di santa
Rita ha pregato per la pace in Ucraina collocando
in presbiterio l’immagine della Regina della Pace
che ricorda a tutti la riconoscenza dei Portogruaresi
verso la Madonna per aver protetto i cittadini dai
bombardamenti durante la guerra del 1940-1945.
La preghiera per la pace accompagnerà anche a
tutte le iniziative del mese di maggio.
Date e iniziative importanti:
ROSARIO
Durante tutto il mese nei giorni feriali da lunedì a
venerdì si recita il santo Rosario
 a san Antonio alle ore 17.00 e
 in parrocchiale alle ore 18.00;
 alle ore 20.30 nelle famiglie e nelle borgate.
Coloro che desiderano offrire la propria casa per la
preghiera del s. Rosario contattino don Livio o suor
Rosita.




Domenica 8 maggio ore 10.30 S. Messa e
Cresime (gruppo di terza media)
Domenica 15 maggio alle ore 12.00 Pr ime
Comunioni (gruppo di 4 elementare)
FESTA DI SANTA RITA

Triduo in preparazione alla festa di santa Rita:
alle ore 20.30 di mercoledì 18, giovedì 19. venerdì
20: solenne celebrazione del Transito di Santa Rita.
Domenica 22 maggio ore 10.30 s. Messa solenne
in onore a santa Rita patrona della comunità cristiana e benedizione delle rose.
Nel pomeriggio, alle ore 17 canto dei Vesper i
solenni, processione con il simulacro della santa e
benedizione delle rose.
Anche durante il mese di maggio:
CONFESSIONI: tutti i MERCOLEDI’ dalle ore
15.00 alle ore 18.00 in sacrestia è pr esente il par roco o un sacerdote.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i GIOVEDI’ dalle ore 15.30 alle 16.30.

Pellegrinaggio nella Laguna di Venezia
A conclusione delle celebrazioni per i 200 anni
dalla nascita di Padre Bernardino da Portogruaro,
domenica 8 maggio è pr evisto un viaggio nella
Laguna di Venezia che toccherà San Francesco
del Deserto, dove riposa il corpo di Padre Bernardino, la basilica e il convento di san Michele

in isola dove è stato per diversi anni, e la cittadina di Burano che è sempre piacevole da visitare.
Chi è interessato può telefonare al
348.6429919 entro il 23 aprile.

UNA TREGUA OLTRE LA SFIDA
Papa Francesco rilancia la tregua pasquale
per domenica 24, aprile, solennità di Pasqua
per gli ortodossi: «Sia ascoltato il grido della
gente».

APRILE 2022
Prima della S. Messa si pregano le Lodi
Lunedì 25 festa di San Marco
s. messa sospesa
Martedì 26 h 8.30
+ Anime
Mercoledì 27 h 8,30
+ defti Fagotto
+ Pasinato Ivano
+ secondo intenzioni offerente
Ore 15.00-18.00 In sacr estia.
CONFESSIONI o direzione spirituale.
Giovedì 28 h 8.30
+ Lena Maria
+ Zanon Giovanni
+ Drigo Irma
Ore 15,30-16.30 ADORAZIONE EUC:
Venerdì 29 h 8.30
+ anime
Sabato 30
S. Antonio h 17.00
+ Per la Comunità
S. Rita h 18.30
+ Maria e Vittorio
+ Panato Maria
Domenica 1 maggio III Domenica di Pasqua
S. Antonio h 9.00
+ defti Bernardotto
S. Rita h 10,30
+ defti fam. Codolo e Calderan

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti e
ricordiamo anche le numerose vittime innocenti massacrate dalle guerre.

