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 19 del 01 maggio 2022

III Domenica di Pasqua C)

«… Mi ami più di tutti?»

Pro Ucraina
domenica scorsa abbiamo raccolto e spedito
alla Caritas diocesana € 700,00
UN GRANDE RINGRAZIAMENTO
____________________________________
MASCHERINE DAL 1 MAGGIO

A Messa non sarà più obbligatoria la mascherina
dal 1° maggio. Ma «l’uso resta raccomandato.
L’impiego dei dispositivi di protezione facciale
viene consigliato durante le liturgie: è un richiamo al senso di responsabilità.

________________________________
Commento al Vangelo

Un’alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti pasquali! Ma tutta « la nostra vita è un albeggiare continuo (Maria Zambrano), un progressivo sorgere della luce. Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, sono tornati indietro, alla vita
di prima. Chiusa la parentesi di quei tre anni di
strade, di vento, di sole, di parole come pane e
come luce, di itineranza libera e felice, conclusa
nel modo più drammatico. E i sette, ammainata la
bandiera dei sogni, sono tornati alla legge del
quotidiano. «Ma in quella notte non presero nulla
». Notte senza stelle, notte amara, in cui in ogni

riflesso d’onda pare loro di veder naufragare un
sogno, un volto, una vita. In quell’albeggiare sul
lago il miracolo non sta nel ripetersi di un’altra
pesca straordinaria, sta in Pietro che si butta in
acqua vestito, che nuota più forte che può,
nell’ansia di un abbraccio, con il cuore che punta
diritto verso quel piccolo fuoco sulla riva. Dove
Gesù, come una madre, ha preparato una grigliata
di pesce per i suoi amici. Poteva sedersi, aspettare
il loro arrivo, starsene ad osservare, arrivare dopo,
invece no, non trattiene la cura, non frena le attenzioni per loro: fuoco, braci, pesce, il tempo, le
mani, il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene,
stanchi come sono, con qualcosa di buono.
Gli incontri pasquali sono veri, è davvero Gesù,
perché quelli che compie sono solo gesti d’amico! Sulla spiaggia, attorno a pane e pesce alla griglia, il più bel dialogo del mondo. Tre brevissime,
fulminanti domande, rivolte a un pescatore bagnato come un pulcino, e l’alba è fredda; a Pietro che
trema vicino alle braci di un fuocherello, trema
per il freddo e per la domanda bruciante: Simone
di Giovanni, mi ami più di tutti?
Gesù non si interessa di aspetti dottrinali (hai capito il mio messaggio? ti è chiara la croce?), per
lui ciò che brucia sono i legami interpersonali.
Vuol sapere se dietro di sé ha lasciato amore, solo
allora può tornare dal Padre. Teresa d’Avila, in
un’estasi, sente: «Per un “ti amo” detto da te, Teresa, rifarei da capo l’universo» . «Simone, mi
ami?». Gesù vuol rifare Pietro da capo, lui non si
interessa di rimorsi, di sensi di colpa, di pentimenti, ma di cuori riaccesi di nuovo. E Gesù abbassa le sue richieste e si adegua alla fragilità di
Pietro, contento di quel piccolo: «ti sono amico»,
di quella briciola di «ti voglio bene».
Non vuole imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo
con gli occhi di Pietro, vederlo con il cuore del
debole, con gli occhi del povero, da incarnato, o
non cambierà mai niente. Non dall’alto di un trono, ma all’altezza della canzone che cantano gli
occhi dell’apostolo stanco. E ogni cuore umano è
stanco.

Padre Ermes Ronchi

AVVISI PARROCCHIALI

CONFESSIONI

Raccolta per riparazione auto che usa suor
Rosita per le necessità della Parrocchia.

Tutti i MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore
18.00 in sacrestia è pr esente don Livio

Grest 2022

ADORAZIONE EUCARISTICA

Martedì 3 maggio alle ore 20.45 si svolge la riunione del gruppo giovani e adulti per avviare i
preparativi per il GREST che si aprirà con la s.
Messa delle ore 10.30 di domenica 19 giugno e
si concluderà con la serata di sabato del 2 luglio.
PRIMO VENERDI’ DEL MESE
Venerdì 6 maggio dopo la s. Messa del mattino
viene portata la Comunione agli ammalati. Se ci
sono altre persone che desiderano la Comunione
in casa telefonino in Parrocchia.
CRESIME
Domenica prossima 8 maggio dur ante la S. Messa delle ore 10.30 verrà conferita la Cresima ai giovani di 3 media.
Venerdì 6 maggio alle ore 20.30 ci sarà l’incontro
di preghiera e Confessioni per cresimandi, genitori,
padrini e madrine, e nonni.
PRIMA COMUNIONE
Domenica 15 maggio alla S. Messa delle ore 12.00
ci sarà la celebrazione della prima Comunione.

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.
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.
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.

Tutti i GIOVEDI’ dalle ore 15.30 alle 16.30.

MAGGIO 2022
Lunedì 2 h 8.30
+ Zaramella Achille Maria e Mario
Martedì 3 h 8.30
+ Anime
Mercoledì 4 h 8,30
+ Anime
Ore 15.00-18.00 In sacr estia.
CONFESSIONI o direzione spirituale.
Giovedì 5 h 8.30
+ Anime
Ore 15,30-16.30 ADORAZIONE EUC:
Venerdì 6

Primo Venerdì del mese:
comunione agli ammalati
h 8.30
+ anniv. Deffendi Loretta

Sabato 7
S. Antonio h 17.00
+ Manlio e Teresa
+ Fantinel Ugo
+ Attilio e Gina
S. Rita h 18.30
+ Botti Umberto e Orfei Maria
+ Ambrosio Luigi e De Marchi Carmela
+ anniv. Tabaro Mario
Domenica 8 maggio IV Domenica di Pasqua
S. Antoni o h 9.00
+ defi Gigante
+ Mian Antonio
+ anniv Pivetta Bruno
S. Rita h 10,30 CRESIME
+ Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik
+ defti Scaramuzza e Ghirardini
+ Defti Bevilacqua e Busato

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti e
preghiamo per le numerose vittime innocenti
ogni giorno sterminate dalle guerre.

