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Foglio di Collegamento n 41 del 2 ottobre 2022
Domenica XXVII del Tempo Ordinario

L’enorme potenza di una fede minuscola
FESTA DELLA REGINA PACIS

c'è il deserto che, mentre offre uno splendido paesaggio, ci parla di quella fatica, di quella aridità che
a volte portiamo tutti nel cuore" (papa Francesco).
Preghiamo per ché questo mondo e ciascuno di
noi in particolare, ritorni a Dio unica seria garanzia
di pace vera che non si costruisce sulle immense
macerie e cadaveri, ma con la preghiera, il dialogo
tra le parti e la responsabile collaborazione tra le
Nazioni, perché i più poveri, la maggioranza della
popolazione, non abbiano, come sempre succede, a
pagare caro il prezzo degli egoismi e della volontà
di potenza di alcuni.
Regina della Pace, ti ringraziamo perché hai protetto la nostra Città di Portogruaro dai bombardamenti
durante l’ultimo conflitto bellico, ti affidiamo le
sorti della nostra Comunità e di tutta l’umanità e
permetti che nel Nuovo Ordine Mondiale che si sta
definendo, si ascoltino le grida di tutte le persone
disperate che tra le lacrime chiedono a Dio amore,
giustizia, pace e fraternità.
Don Livio

Ottobre Missionario
In questo mese preghiamo il Santo Rosario per la Pace nelle nostre
case e nel mondo intero.
ore 16.00 a s. Antonio
ore 17.00 a s. Rita
Domenica 2 ottobre 2022, alle ore 10.30 Santa
Messa solenne in onore alla Regina Pacis. Pensavamo che la pace fosse un diritto acquisito, ed invece in pochi mesi ci troviamo nel mezzo di una guerra non solo tra Russia e Ukraina, ma mondiale, con
il timore di gravi conseguenze sia per noi che per il
mondo intero.
“Guardiamo da vicino i momenti della nostr a
storia … e scopriremo che è venuta meno la fede, il
senso di Dio, la fiducia, nel Signore e tra di noi". È
l'invito rivolto da papa Francesco ai fedeli nella
messa celebrata a Nur-Sultan, capitale del Kazakistan. "Quante volte, sfiduciati e insofferenti, ci siamo inariditi nei nostri deserti, perdendo di vista la
meta del cammino! Anche in questo grande Paese

Primo venerdì del mese, Dopo la S. Messa portiamo la Santa Comunione agli ammalati.

MERCOLEDI’ Tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00 don Livio è pr esente in sacr estia per
confessioni e ascolto di problemi.

ADORAZIONE EUCARISTICA Tutti i Giovedì dalle ore
17.00 alle ore 18.00.

Giorno
Martedì
Martedì

gruppo
3 MEDIA
4 ELEM.

ore
15-16

Mercoledì

2 ELEM.

Giovedì
Giovedì
Giovedì

1 MEDIA
3 ELEM.
5 ELEM.

15-16

Venerdì
Venerdì

2 MEDIA
5 ELEM.

15-16

ore

Catechiste
Rosanna Papais e Marinella Montanari
16.30-17.30
sr Rosita e Maria
16.30-17.30

Maria Ghiotto e Giuliana Venturuzzo

16.30-17.30
16.30-17.30

Federica Gabatel
Enerina Gazzin
sr Rosita e Maria Finot

16.30-17.30

Anna Maria Pasian e Lucia Dal Col
sr Rosita e Angela Nocera

47° COMPLEANNO DELLA PARROCCHIA
E APERTURA ANNO CATECHISTICO
Domenica 16 ottobre alla s. messa solenne delle ore
10.30 ricordiamo il 47° anniversario della nascita della
Parrocchia e con il “Mandato alle catechiste” apriremo
l’anno catechistico. Un sentito ringraziamento a chi per
evidenti difficoltà ha lasciato questo prezioso servizio, a
chi ha deciso di continuare a offrire la propria disponibilità e alle nuove catechiste.
A tutti gli indirizzi email è stato inviato il modulo per le
ISCRIZIONI per le ELEMENTARI e per le MEDIE.
IL CATECHISMO si svolge a santa Rita a partire da
lunedì 17 ottobre secondo gli or ar i comunicati.
Per i nuovi iscritti e per chi non lo avessero ricevuto, il
modulo si trova nei banchetti in chiesa.
Sono caldamente invitati a partecipare tutti i Bambini,
Ragazzi, Giovani animatori e le loro Famiglie.
RIUNIONE CATECHISTE
Martedì 4 ottobre alle ore 20.30 in canonica si r iuniscono le Catechiste per la programmazione dell’Anno
Catechistico.

BATTESIMO
Domenica 9 ottobre durante la s. Messa delle ore
10.30 accogliamo con il sacramento del Battesimo di Rinaldi Chen Andrea figlio di Luca e di
Chen Qiong. Accogliamo il piccolo Andrea con
la nostra preghiera e il nostro abbraccio.

ottobre 2022
h 8.15 Lodi - 8.30 santa Messa feriale
Domenica 2 XXVIII t.o. REGINA PACIS
S. Antonio h 9.00
+ Defti Bernardotto
+ Maria e Giuseppe
+ Defti fam. Pasian e Dal Col

S. Rita h 10,30
+ Defti Codolo e Calderan
+ Agostino e Maria
+ Drigo Giorgio e familiari defti
+ Raffaele, Antonietta e Ferdinando
Lunedì 3 h 8.30
+ Anime
Martedì 4 h 8.30
+ Anime
Mercoledì 5 h 8.30
+ Anime
Giovedì 6 h 8.30
+ Bruna
h 17—18: ADORAZIONE
Venerdì 7 h 8.30
+ Anime
Sabato 8
S. Antonio h 17.00
+ Roberto, Mario, Maria e Giovanni
S. Rita h 18.30
+ Mariussi GianPaolo e Milanese Merik
+ Pauletto Paolo
Domenica 9 XXVIII t.o. REGINA PACIS
S. Antonio h 9.00
+ Per la Comunità
S. Rita h 10,30
+ anniv. Zecchi Sandro

Nella preghiera ricordiamo i nostri cari defunti
e la pace nel mondo.

