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IV Domenica di Pasqua C)

«Ascoltiamo la voce del Pastore»

Cresime
Foto da sinistra: Pietro, Teresa, Giulia e Francesco

con senso critico le vicende di questi tempi alla luce
del Vangelo sempre attuale.
GRAZIE DI CUORE A TUTTI!
Cari Parrocchiani,
la generosità che avete dimostrato nella raccolta
effettuata la scorsa settimana nelle due chiese di S.
Rita e S. Antonio, mi ha commosso. In tanti anni di
permanenza in questa Parrocchia mi sono sempre
sentita accolta ed apprezzata per il mio umile servizio che, vi assicuro, porto avanti con tanto entusiasmo, lodando Dio ogni giorno.
Non posso dimenticare le molte occasioni, liete e
tristi, nelle quali, mi siete stati vicini e mi avete sostenuto con affetto e calore.
Vi ringrazio di cuore per tutto e chiedo al Signore
di darmi ancora tanta forza e salute per continuare il
mio impegno in mezzo a voi.
Che Dio vi benedica e sostenga le vostre Famiglie.
Suor Rosita

Commento al Vangelo

Domenica 8 maggio 2022 alle ore 10.30 la Comunità cristiana di santa Rita partecipa con gioia alla
Cresima di quattro giovani della Parrocchia: Pietro
Scaramuzza, Teresa Cassiano, Giulia Petrigno e
Francesco Scaramuzza.
In questi anni di preparazione sono stati seguiti da
Federica la catechista che li ha accompagnati con
competenza e affetto negli incontri settimanali.
Presiederà la liturgia, inviato dal Vescovo, Mons.
Romano Filippi impegnato da cinquant’anni nella
Missione Diocesana in Kenia, da alcuni giorni si
trova in Italia per motivi di salute.
Preghiamo per questi giovani perché lo Spirito Santo che invocheremo su di loro li aiuti nelle scelte
importanti della loro vita e li illumini nel leggere

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da
eseguire, ma voce amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi “aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto. La voce di
chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di Magdala al mattino di Pasqua, di ogni
bambino che, prima di conoscere il senso delle parole,
riconosce la voce della madre, e smette di piangere e
sorride e si sporge alla carezza.
Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è bellissima e ospita il futuro. Io do loro la
vita eterna!(v.28). La vita è data, senza condizioni, senza
paletti e confini, prima ancora della mia risposta; è data
come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra
nera. Linfa che giorno e notte risale il labirinto infinito
delle mie gemme, per la fioritura dell'essere.
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i
seduttori e i maestri. I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono quelli
che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e un
grembo ospitale. Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le strapperà dalla mia mano (v.28).
Ben lontano dal pastore sdolcinato e languido di tanti
nostri santini, dentro un quadro bucolico di agnellini,

prati e ruscelli. Le sue sono le mani forti di un lottatore
contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un bastone da cammino e da lotta. E se abbiamo capito male
e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno
può strapparle dalla mano del Padre (v.29). Nessuno,
mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe,
che convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e
i giorni (mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e
dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. L'eternità è la sua mano che ti prende per mano.
Come passeri abbiamo il nido nelle sue mani; come un
bambino stringo forte la mano che non mi lascerà cadere.
E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge, prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore
grande, e le offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti strapperà dalla mia mano.
Padre Ermes Ronchi
AVVISI PARROCCHIALI

Grest 2022
La prossima settimana in fondo alla chiesa ci
saranno i moduli per le iscrizioni dei ragazzi al
GREST 2022.
FESTA DEI RAGAZZI
DI TUTTO IL MONDO
Organizzato dall’AMVO NOI MIGRANTI, venerdì 13 maggio alle ore 16.00, Bambini e Ragazzi
sono invitati presso il Centro Santa Rita per uno
spettacolo di illusioni e di magie e con dolci portati
dalle mamme.
Ingresso libero.

PRIMA COMUNIONE
Venerdì 13 maggio alle ore 20.30 c’è l’incontro di
preghiera e celebrazione penitenziale per i genitori
e nonni dei Bambini della prima Comunione.
Domenica prossima 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.
CONFESSIONI
Tutti i MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore
18.00 in sacrestia è pr esente don Livio
ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i GIOVEDI’ dalle ore 15.30 alle 16.30.

MAGGIO 2022
Lunedì 9 h 8.30
+ Anime
Martedì 10 h 8.30
+ Anime abbandonate
Mercoledì 11 h 8,30
+ anniv. Acampora Mario e De Poli Ermenegilda
Ore 15.00-18.00 In sacr estia.
CONFESSIONI o direzione spirituale.
Giovedì 12 h 8.30
+ ann. Battiston Antonio
Ore 15,30-16.30 ADORAZIONE
Venerdì 13 h 8.30
+ Agostino Ventriglia
Sabato 14
S. Antonio h 17.00
+ Roberto, Maria, Mario e Giovanni
+ Gina e Attilio
S. Rita h 18.30
+ Pauletto Luigi
+ Suzza Luciano
Domenica 15 maggio
S. Antonio h 9.00
+ defi Bortolosso
S. Rita h 10,30
+ Per la Comunità
h 12.00 PRIME COMUNIONI

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

