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 IN SETTIMANA 

     Domenica 01 Gennaio 2012: 

Santa Maria Madre di Dio 

45ª Giornata mondiale della Pa-

ce: Canto del VENI CREATOR 

Educare i giovani alla giustizia 
 

Giovedì h 15. 00 Vesperi e bene-

 dizione dell’acqua e della 

 frutta 

h 17.00 a S. Ant. Messa e benedi-

 zione dell’acqua e della 

 frutta 

h 18.30 Messa vespertina a Santa

 Rita 

Segue: Accensione del falò 

 con  pinza e vin brulè 

 per tutti 
 

Venerdì: FESTA 

DELL’EPIFANIA 

Orario festivo 

h 11.00 Messa can

 tata dai giovani con l’arrivo 

 dei Re Magi 

 Benedizione dei fanciulli 
 

Sabato Riprende il Catechismo 

 h 15.00 Canto dei Giovani  

 h 17.00 Amici di S. Rita 
 

Domenica h 11.00 Battesimo di 

 CAMPANER SARA 

Giornata Mondiale della Pace 2012  
45ª Giornata Mondiale per la Pace ha come te-

ma: EDUCARE I GIOVANI ALLA GIUSTI-

ZIA E ALLA PACE. 

Azione Cattolica diocesana, AGESCI, Ufficio 

diocesano per la Pastorale Giovanile con la col-

laborazione delle ACLI Pordenone, della Cari-

tas diocesana e della Commissione diocesana 

per la Pastorale Sociale, del Lavoro, Pace, Giu-

stizia e Salvaguardia del Creato hanno organizzato questo evento. 

Il 1° gennaio 2012 alle ore 16.00 il Vescovo Mons. Giuseppe Pelle-

grini presiede la Santa Messa per la Pace nel Santuario della Madon-

na del Monte di Marsure. 
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La festa della Madre di Dio      1 gennaio 2012 
 

Sia gioia e pace nelle nostre famiglie, in questo mondo ferito dall'o-
dio e dalle ingiustizie, nella nostra comunità cristiana, nel mondo 
intero. Un anno nuovo è cominciato: lo vogliamo iniziare con Maria, 
perché, come lei, ognuno di noi possa accogliere il dono di Dio. 

 

 In quel tempo, i pastori, andarono, senza indu-
gio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle 
cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto, com'era stato detto loro. Quando furono 
compiuti gli otto giorni prescritti per la circonci-
sione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 

chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo.  

Incontri pastorali con il  
Vescovo Giuseppe in gennaio: 
 

Mercoledì 25  

   h 17.00 Catechisti  dell’U. P. a S. Nicolò 
   h 20.30 Incontro ecumenico all’Annunziata 
 

Giovedì 26 h 9.30 Congrega preti 
         h 15.00 Caritas e Missioni al  Pio X 
 

Venerdì 27 h 20.30 Consigli Pastorali e 
 Consigli per A. E. dell’U.P. a B.M.V. 
   

Sabato 28 h 20.30 Giovani della forania 

 a B.M.V. 



Le SS. Messe della settimana  

II Settimana di Natale 

Lunedì                     02         h 08.30  

S.ti Basilio Magno e Gregorio Nazianze-

no, Vescovi e dottori della Chiesa 

� D.ti Zanet  

Martedì  03                h 08.30 

Santissimo Nome di Gesù 

� Trevisi Silvio e Antonio Muscolino � 

Medaglia Margherita e Acampora Luisa 

Mercoledì           04                 h 08.30 

B. Angela da Foligno 

� Drigo Maria  

Giovedì          05   

S. Amelia               

h 17.00 a S. Ant. 

h 18.30 � Anime del Purgatorio  

Venerdì                   06  

EPIFANIA DEL SIGNORE  

Giornata missionaria dei ragazzi                

h 08.30 * Per la comunità 

h 10.00 

h 11.00 � Ann. Tomba Lino e Elena �  

Cum Giuliana � Falagiani Nello 

Sabato              07 

S. Raimondo da Penafort 

h 17.00 a S. Ant. � Manlio e Teresa � 

Teresa e Pina 

h 18.30  

Domenica          08  

Battesimo del Signore 

h 08.30 � Ann. Piccolo Valentina e San-

ta 

h 10.00 a S. Ant . � Rosa e Giuseppe            

h 11.00 * BATTESIMO � Milanese 

Merik  
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PERCORSI IN PREPARAZIONE DEL MATRIMO-

NIO A S. RITA (3 febbraio - 30 marzo)  

Gli incontri si svolgeranno al venerdì dalle 

ore 20.30 alle ore 22.30. Si invitano le coppie 

a rivolgersi al Parroco per un primo incontro 

di informazione e iscrizione. 

E’ TEMPO DI GRAZIA 

Cammino per adulti in preparazione al Sacra-

mento della Cresima.  Anno 2012 

Iscriversi entro il 09 febbraio da d. Giovanni 

o fra Andrea 0421/71414 

Sostieni la tua Parrocchia 
Le buste di sostegno alle opere parroc-

chiali possono essere riconsegnate in 

Chiesa durante le Messe festive, a Suor 

Rosita o direttamente in Canonica. 

Auguri da Sr. Antonia dall’Etiopia 
 Rev.di Don Giovanni, Sr. Rosita e parrocchiani, 

anzitutto vi ringrazio dell'invio di "PARROCCHIA di SANTA RITA" che fedelmente mi 

spedite via mail, vi sono riconoscente perché posso seguirvi nelle interessanti attivi-

tà pastorali settimanali, e partecipare ai vostri incontri seguendovi con la preghiera. 

Il nostro Vescovo Mons. Tesfaselassie mi ha parlato di voi con tanto entusiasmo e 

gioia, quando ritorna mi esprime sempre ammirazione per lei e per le tante attività 

presenti nella parrocchia. S. Rita di Portogruaro si fa onore! 

Colgo l'occasione per augurarvi un Santo Natale e Felice Anno Nuovo con tante be-

nedizioni del Signore gioia, pace e serenità per voi e famiglia. 

Con affetto e riconoscenza.    Sr Antonia Scaramuzza MPF  

Riceviamo dall’Egitto 
Carissimo don Giovanni e parrocchiani tutti,il Natale è alle porte, il nostro cuore si 

allarga per la gioia perché Gesù il Signore è con noi, succeda quel che succeda non 

siamo soli. Chiediamo anche a voi un ricordo di preghiera per l'Egitto, quì non sen-

tiamo l'atmosfera natalizia,ma grida di violenza, nonostante tutto la speranza ci 

sostiene perché abbiamo la certezza che la storia è guidata da Dio - Padre. Buon 

Natale a tutti voi in particolare al gruppo missionario, anche i nostri lebbrosi che 

hanno beneficiato del vostro buon cuore, vi fanno tanti auguri di un sereno 2012 ! 

Con il desiderio che tutta l'umanità sia riscaldata dalla presenza di Gesù vi diciamo 

ancora grazi. Il Signore vi benedica.    

     sr Vincenza, sr Mariapia e sr Fatima. 

    

  Buon Natale da don Elvino Ortolan, 

     missionario a Sirima   Kenia 

6 gennaio 2012 - Giornata dell'Infanzia Missionaria  
L'intuizione pedagogica che sta alla base della fondazio-

ne della Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria - oggi 

per noi Missio Ragazzi - fu l'affermazione che i ragazzi 

sono non solo oggetto dell'intervento educativo, ma 

soggetto nella relazione educativa. Nel nostro caso i 

ragazzi non sono solo destinatari di un'informazione 

missionaria che accresca in loro la sensibilità al tema, 

ma soggetti missionari essi stessi, capaci di professare 

la fede e di diffonderla ai loro coetanei e testimoniarla agli adulti. 

Proprio la "relazione educativa" è uno dei temi portanti degli Orientamenti decen-

nali 2011-2020 dei Vescovi Italiani Educare alla vita buona del Vangelo. Pur nella 

distinzione dei ruoli, ciascuno è capace di arricchire l'altro delle proprie riflessioni 

ed esperienze e favorisce un cammino comune di comprensione della vita buona, 

diventando "Vangelo" ossia "Buona Notizia" l'uno per l'altro; così può accadere sia 

tra coetanei sia tra soggetti appartenenti a diverse generazioni. Anche tu come Ge-

sù è la proposta della Giornata Missionaria dei Ragazzi 2012: non occorre attende-

re la maturità per entrare di cuore nel mistero della persona di Gesù - che tra l'altro 

fu anche lui ragazzo, chiamato a crescere in "età, sapienza e grazia", cioè in tutte le 

dimensioni umane - e per esserne testimoni. E quanto più l'età dei ragazzi appare 

complicata nei tempi attuali dalle mode e dalle tecnologie tanto più confidiamo che 

lo Spirito susciti in essi non "piccoli" cristiani, ma veri cristiani e veri apostoli, capaci 

di districarsi nelle complessità e di svelare al mondo adulto percorsi nuovi di fede e 

di apostolato. 

Natale 2011 da ROMA 
 Rev.mo don Giovanni, se Dio ci ama al punto di divenire “uno di noi” in Lui 
finalmente diventiamo capaci di amare. Il Natale sia per ciascuno la lieta notizia di 

questa sorprendente possibilità e di questa luminosa speranza che la Grazia del Verbo 

rende vera e attuale. Auguri! Con stima     Sr. Lara M. Buoso 


