
 Parrocchia Santa Rita da Cascia    
   Via Cesare Beccaria, 22 
     30026 PORTOGRUARO (VE) 
     INTERNET: ww.srita.info  
     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 39 del 18 settembre 2022 

Parrocchia luogo di incontro 

Vogliamo rivolgere l’invito a uscire dalle nostre case per 

incontrare le persone, condividere in amicizia i nostri 

problemi.  Siamo tutti nella stessa barca, nessuno si salva 

da solo, ma solo insieme agli altri.  

Durante l’ASSEMBLEA di GIOVEDI’ 22 settembre alle 

20.30, aperta a tutti, ci incontreremo presso il Centro 

di Santa Rita e ci chiederemo:  

1. quali sono oggi i problemi più importanti: pensiamo ai 

bambini, ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie, agli anzia-

ni, a chi si trova in difficoltà.  Li elencheremo. 

2. Con una seconda domanda ci chiederemo cosa fare, 

quali risposte possiamo dare come credenti o non creden-

ti. Tutti possiamo suggerire qualcosa di utile, esprimendo 

liberamente i nostri pensieri, nel massimo rispetto per le 

opinioni diverse dalle nostre. 

E’ importante discutere, dialogare insieme. Raccomando 

interventi brevi, parole non evasive ma concrete. 

Vi aspetto numerosissimi giovedì 22. 

      Don Livio 
DAL MOZAMBICO 

 Caro don Livio, 

come già sai, nella notte tra il 6 e il 7 settembre, la nostra 

missione di Chipene è stata assaltata. Prima la casa delle 

suore e la chiesa, poi la nostra casa. Tutto è iniziato pri-

ma delle 21 e per le 23 il gruppo armato, almeno il gros-

so, è andato oltre.  Come saprete è stata uccisa suor Ma-

ria, con un colpo di fucile sparato dall’esterno della fine-

stra della sua camera, quando rientrava. Subito dopo, 

sfondata un porta, è stata presa Angeles, che poi è riusci-

ta a fuggire.   Casa dei padri bruciata, casa ospiti dei pa-

dri bruciata, lar maschile bruciato, lar femminile brucia-

to, casa delle suore bruciata, magazzino del lar femmini-

le bruciato, chiesa affumicata (bruciata la sacristia, tutto 

affumicato, ma non sembra ci siano danni strutturali), 

bruciate le macchine… E suor Maria morta. Bilancio 

pesante, anche per la nostra gente. 

 Davanti a noi in primo luogo c’è l’incertezza da 

superare: per riparlare della missione dovremo capire 

quali condizioni di sicurezza si ripristineranno. Finché 

questa guerra non finirà è difficile pensare di lavorare 

per ricostruire le strutture danneggiate e ricominciare il 

lavoro bloccato. Se ci saranno minime condizioni di si-

curezza dovremo pensare a piccole strutture di appoggio 

per un servizio più agile alla nostra gente. È ancora pre-

sto per fare ipotesi.  In questo momento credo che il mas-

simo possibile l’abbiamo perseguito: mantenere i contatti 

telefonici con i nostri animatori (anche inviando credito 

per i telefoni), incontrare quelli che sono usciti, là dove 

sono arrivati, non appena possibile rientrare per dare un 

segnale di tranquillità e per dire che la parrocchia non 

muore…  

 La nostra esperienza è stata dura e marcherà per 

sempre la nostra vita. Però noi siamo stranieri, bianchi: 

per questo tutto il mondo per un momento dà risalto a 

questa notizia. E rapidamente noi abbiamo raggiunto una 

posizione sicura. Possiamo ritornare a casa nostra. C’è 

un’infinità di gente che quotidianamente vive questa 

tensione e praticamente nessuno se ne dà pena. Sarà che 

questa è giustizia? La sfida della pace riguarda tutti: se io 

sto bene e sono contento, basta così, sbaglio. Alla fine la 

storia ci presenta il conto. Non possiamo che lavorare per 

la pace pensandola con tutti e per tutti. Per questo non ci 

sarà mai una pace vera, se imposta con la forza. Non ci 

sarà mai pace se gli altri sono solo una opportunità da 

sfruttare e non persone e storie da ascoltare e conoscere. 

 Alla fine non ci sarà mai pace se non nasce da 

cuori umili e riconciliati. Per questo credo che la nostra 

fede sia importante. Pian piano dobbiamo cominciare a 

valutare e a mettere in discussione i nostri stili di vita, le 

nostre priorità, le nostre esigenze… 

Grazie a te e alla tua Comunità di santa Rita per la vici-
nanza. 
    Don Lorenzo Barro  

Domenica XXV del Tempo Ordinario 

La vera ricchezza «è farsi degli amici». 

ASSEMBLEA GENERALE 
 

Invito tutta la popolazione alla  
 

ASSEMBLEA GENERALE  

 
che si terrà presso il Centro di Santa Rita  

 
GIOVEDI’ 22 settembre 

 
dalle ore 20.30 alle 22.00 di  

  
Insieme, faremo il punto sulla vita della nostra comunità 

in vista della celebrazione del 47° anniversario dalla 
nascita della nostra Parrocchia che celebreremo  dome-

nica 16 ottobre 2022.  Tutti sono caldamente invitati 
Don Livio 
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COMMENTO AL VANGELO 
Un’altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il 

suo truffatore. La lode del Signore però ha un bersaglio 

preciso, non si riferisce alla disonestà dell’amministrato-

re, ma alla sua scaltrezza (lodò quell’uomo perché aveva 

agito con scaltrezza). Ha saputo fermarsi a pensare 

( disse tra sé: cosa farò?) e lì ha incominciato a capire la 

differenza tra falsa ricchezza e vera ricchezza. Poi ha 

iniziato a usare il patrimonio economico per crearsi il 

vero patrimonio, quello relazionale: farsi degli amici che 

lo accolgano.  Siediti e scrivi cinquanta, prendi la ricevu-

ta e scrivi ottanta.  Forse è pronto a eliminare dal debito 

la percentuale che spettava a lui, ma questo non è deter-

minante. Ha capito dove investire: condividere il debito 

per creare reddito, reddito di amicizia, spirituale.   E il 

racconto continua assicurando che servono amici e rela-

zioni buone nella vita, che solo questi possono darti un 

futuro, addirittura “nelle dimore eterne”. Vita eterna, 

casa eterna, sono termini che sulla bocca di Gesù non 

indicano tanto ciò che accadrà alla fine della vita, nel 

cielo o negli inferi, quanto quello che rende la vita vera, 

già da ora, qui tra noi, la vita così come dev’essere, l’au-

tentico dell’umano.  Ed ecco il meraviglioso comanda-

mento: fatevi degli amici.   Perfino con la disonesta ric-

chezza. Le persone valgono più del denaro. Il bene è 

sempre bene, è comunque bene. L’elemosina anche fat-

ta da un ladro, non cessa di essere elemosina. Il bene non 

è mai inutile. Non è il male che revoca il bene che hai 

fatto. Accade il contrario: è il bene che revoca, annulla, 

abroga il male che hai commesso.  Nessuno può servire 

due padroni, Dio e la ricchezza. Il grande potere della 

ricchezza è quello di renderci atei. Il vero nemico, l’av-

versario di Dio nella Bibbia non è il diavolo, infatti Gesù 

libera la persona dai demoni che si sono installati in lui. 

Il competitore di Dio non è neppure il peccato: Dio per-

dona e azzera i peccati. Il vero concorrente di Dio, il dio 

alternativo, è la ricchezza. Il ricco è malato di ateismo.  

Il dio del ricco è in banca. E il suo cuore è lì, vicino al 

suo denaro.  La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli 

amici”: saranno loro ad accogliervi, prima e meglio degli 

angeli.  

 

Lunedì 19 settembre in Seminario alle ore 20.30, c’è 

l’apertura del Nuovo Anno Catechistico. 

 

BATTESIMO 

Domenica 25 settembre accoglieremo con il Battesimo 

Pietro Angelo Carriero figlio di Marco e di Saladino 

Maria Carmela.  Al piccolo Pietro il nostro abbraccio e 

l’augurio che, con il buon esempio dei genitori, diventi 

un buon e coerente cristiano. 

 

TUTTI I MERCOLEDI’ Tutti i mercoledì dalle ore 

16.00 alle ore 18.00 don Livio è presente in sa-

crestia per confessioni e ascolto problemi. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  Tutti i Giovedì  dalle 

ore 17.00 alle ore 18.00. 

 
Il 30 settembre la Parrocchia paga € 93,69 di gas ed € 

469,48 di elettricità. 

APPELLO CARITAS. La Caritas viene incontro a 

povertà e libri di scuola per chi ha bisogno. Confidia-

mo nel buon cuore di tante persone generose che rin-

graziamo. 

 

settembre 2022 
h 8.15 Lodi - 8.30  santa Messa feriale 

 

Domenica  18    XXV  del T. ordinar io 

 S. Antonio  h   9.00 

     + Francesca e Giuseppe 

 

  S. Rita  h 10,30 

     + Pierina (Piera) Bevilacqua 

 + Giovanni 

 + Fiorella Bulian 

 

Lunedì  19  h 8.30 

     + Otello 

  

Martedì  20  h   8.30  

     + Anime 

 

Mercoledì  21  h  8.30  

+  Luciano Suzza e Lina 

 

Giovedì   22  h  8.30  

+ Zanotel Luigi 
      h 17—18: ADORAZIONE 

 

Venerdì  23   h  8.30   

 + Defti Marcante e Pivetta 

      

Sabato   24  S. Antonio h 17.00  

 + Per la Comunità 

  

 S. Rita    h 18.30 

     +  Silvano e Gilda  

 + ann Rinaldi Tarcisio e Michele  

 + Aldo Santa e Livio  

 + Berti Maria  

 + Sandron Giuseppe 

 

Domenica  25    XXVI  del T. ordinar io 

 S. Antonio  h   9.00 

     + Margherita e Lucio 

 

  S. Rita  h 10,30 

     + De Franceschi Massimina e Pascotto  

    Umberto, Giuseppin Luigia e Darpin                 

     Giovanni 

 + Maria e Vittorio 

 + Argenton Emilio 

 + Defti De Mercurio e Nicolella 

Nella preghiera ricordiamo i nostri cari defunti 

e la pace nel mondo. 


