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 IN SETTIMANA 

Lunedì  h 20.30 Consiglio Pastorale 
 

Martedì:  

 

Mercoledì h 20.30 Canto in saletta 

Venerdì     h 20.30  Percorso Fidanzati  

Sabato       h 15.00 Canto dei Giovani  

                   h 17.30 Amici di S. Rita 

Domenica h 12 .00 Matrimonio 
 

     Causa il freddo, la Cena di 

Carnevale è posticipata a 

sabato 18 c.m.  alle ore 

19.30 in Oratorio a S. Anto-

nio  -  € 10.00 

Iscriversi da Luigina  Chiandotto 

(tf 0421-760167) entro  venerdì  

17 c.m. 

Venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio  12 febbraio 2012 
 

Se la sofferenza è la dura realtà con la quale dobbiamo sempre fare i conti, 
abbiamo anche un alleato al nostro fianco: il Signore Gesù. La potenza di 
Dio si manifesta non tanto nell'eliminare i singoli mali, ma nell'indicarci la 
strada per andare alla radice del dolore, attraverso la condivisione e la 
compassione. Uno stile di vita che riceviamo partecipando all'Eucaristia. 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in 

ginocchio e gli diceva: "Se vuoi, puoi purificarmi!". Ne ebbe com-

passione, tese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, sii purifica-

to!". E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, 

ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: 

"Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al 

sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha pre-

scritto, come testimonianza per loro". Ma quello si allontanò e si 

mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pub-

blicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni 

parte. 

Giuseppina 2012   - 101 anni 
 

GRANDE FESTA PER I   101 ANNI  
 DI  GIUSEPPINA MILAN FAGOTTO 

 

Festeggiare 101 anni di vita non è da poco, ma 
festeggiarli in bellezza, salute   e piena vivacità 
di spirito,  come ha fatto  Giuseppina, è davvero 

raro e dono speciale. 
 

Per nulla turbata dalla presenza di  numerosi, parenti, amici, conoscenti che le si 
stringevano attorno riempendo tutto lo spazio di casa, ha accolto tutti col suo sorriso 
luminoso trovando per ciascuno parole di compiacimento e di gratitudine. 
 

È arrivato anche il Sindaco, che, a nome di tutta la città, le  ha offerto uno splendido 
mazzo di fiori e  si è unito ai  presenti partecipando alla Messa in rendimento di gra-
zie voluta da Giuseppina nella sua casa. 
 In vari momenti durante la celebrazione, su invito di  don Giovanni, Giuseppina ha 
espresso con parole semplici ed  essenziali tutta la ricchezza della sua esperienza di 
vita, accumulata in tanti anni: una vita vissuta  nel lavoro, nella semplicità, 
nell’onestà, nell’amore alla famiglia. 
 Alla domanda  di Don Giovanni  sul segreto  della sua serenità, con spontaneità  e 
prontezza, quasi desiderosa di comunicare un’esperienza che potrebbe essere di tutti, 
ha risposto: “Non impicciarsi dei fatti degli altri, pregare, non conservare rancore nel 
cuore, perdonare, mettere pace, volersi bene……” 
 Simpatiche, a questo punto , le battute col Sindaco  che, di fronte all’affermazione 
“Non impicciarsi dei fatti altrui” ha esclamato : ahimè, è da stamattina alle 7  che mi 
impiccio!!!!  Al che Giuseppina ha prontamente chiarito che bisogna distinguere, e 
che quel suo “impicciarsi” è un preciso dovere!!!! 
Grazie Giuseppina per la testimonianza di fede, di serenità, di “arte del vivere” che 
anche quest’anno ci hai saputo dare e un grazie anche  ai tuoi famigliari  che  hanno 
voluto aggiungere  alla Messa un sontuoso elegante rinfresco. 

 

Pordenone  

 

Al via il 25 

febbraio 

l’iniziativa 

pro missioni 

24 ORE DI 

SOLIDA-

RIETÀ,  

 

 

presso la CMV di Pordenone, aperta 

ad associazioni, gruppi parrocchiali 

(dagli 11 anni in su), giovanili, sporti-

vi, di catechismo e a qualsiasi perso-

na desiderosa di unirsi a noi per il 

tempo che ritiene di poter offrire.  

 

 Coloro che intendono parteci-

pare alla staffetta per lo smistamen-

to di generi di prima necessità sono 

invitati a telefonare al 0434/364030  



Le SS. Messe della settimana  

VI Settimana del tempo Ordinario 

Lunedì                     13          h 08.30 

S. Maura 

� Ann. Valeria e Umberto  � Paschetto 

Eleonora  

Martedì  14                h 08.30 

S.ti Cirillo e Metodio-Patroni d’Europa 

� Innocente Laura � Vittoria, Giovanni 

e Stefania � Ziroldo Eugenio  

Mercoledì            15                h 08.30 

Santi Faustino e Giovita 

� Zaccheo Sante e Maria 

Giovedì                    16                h 08.30 

b. Giuseppe Alemanno 

* Per Persona dev. o. Antonietta � Gon-

fiotti Giovanna  

Venerdì                   17                h 08.30 

Santi Martiri Concordiesi 

� Tamai Angelo e Maria � Creatini 

Anna 

Sabato              18 

h 17.00 a S. Ant. � D.ti Cond. S. Ant. � 

Olivo, Quinto e Fam.ri D.ti * Sec. Int. 

Off.  

h 18.30 � Gilda � Vlach Luigi SETTI-

MO  

Domenica            19 

VII Domenica del Tempo Ordinario 

h 08.30 * Per la comunità  

h 10.00 a S. Ant. � Marchese Giovanna 

o. Caritas    

h 11.00 � Sapienza Salvatore 

«Parrocchia di S. Rita»  C.I.P. 350 copie» 

PROSSIMAMENTE  
    22-Le Ceneri 
    24-Via Crucis 
    26-1ª di Quaresima 
          Ritiro di Quaresima a Castelmonte 

ROSSI PIERINA in DAZZAN è de-

ceduto all’età di 76 anni. Condo-

glianze al marito Giovanni e alla 

figlia Daniela  

Corso Fidanzati a S. Rita 2012Corso Fidanzati a S. Rita 2012Corso Fidanzati a S. Rita 2012Corso Fidanzati a S. Rita 2012    

10/02/2012 

Prima convocazione del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano 

Carissimi, con la presente desidero dire a tutti e ciascuno la mia gratitudi-

ne per aver accettato di far parte del Consiglio Pastorale diocesano e co-

munico che la prima riunione del nuovo Consiglio si terrà in Seminario 

venerdì 10 febbraio 2012 dalle ore 19.00 alle 22.00. Così il Vescovo ha invitato i nuo-

vi membri del Consiglio Pastorale Diocesano alla prima riunione.  

 Tra gli eletti è stata convocata anche GIUSI MEROLA, quale rappresentante 

della Forania di Portogruaro. Auguri di buon lavoro! 

 
 
IL SOGNO DI DIO PER LA COPPIA 
Venerdì sera, don Orioldo Marson ci ha parlato del so-
gno di Dio per la coppia e ci ha introdotti nel progetto 
grande, grandissimo che Dio ha per noi e che si chiama 
agàpe. Agàpe è l'amore con cui Dio stesso ama. E' amo-
re divino, donato, che suscita e chiede risposta e diffu-

sione. E' amore infinito, al massimo grado, gratuito, incondizionato. 
 La famiglia è il luogo ideale dentro al quale si fa esperienza di agàpe, anzi, ne 
è un laboratorio, ricerca continua, senza accontentarsi mai dei risultati raggiunti. Per 
realizzare questo tipo di amore è importante che la coppia si apra al dono della vita ai 
figli e intrecci rapporti di relazione con altre famiglie, perchè l'amore non sopporta di 
essere rinchiuso, fatto prigioniero, ma per sua natura chiede di espandersi e moltipli-
carsi.                                                                                      L'equipe 

Sono aperte le iscrizioni per il RITIRO di QUARESIMA 
Domenica 26 febbraio c.m.  

Partenza h 13.30 dal Piazzale della Chiesa 
Per raggiungere il Santuario di Castelmonte 

Meditazione quaresimale di un Padre Cappuccino 
Possibilità di confessarsi e devozioni private 

 
Al ritorno: Sosta a Cividale per la Gubana  

e shopping 
Rientro h 21.00 ca. 

€ 9.00 da versare all’atto dell’iscrizione. 
Iscriversi fino all’esaurimento dei posti da Sr. Rosita 

GENEROSITA’ 
Per la Chiesa: Pasian Annamaria in me-
moria della mamma Giovanna € 300 - 
La Fam. Vlach in memoria di Luigi € 
200 
Per le Missioni : N.N. € 50 
Per i lebbrosi: € 10 

In questa 2ª domenica di febbraio la Caritas Parrocchiale  desidera darvi  un 
po’ di resoconto della sua attività in generale resa possibile sì dall’impegno di 
chi fa parte del gruppo, ma anche dal sostegno finanziario e dalle varie for-
me di collaborazione di tutti voi. 
        Dal punto di vista finanziario, nel 2011, (oltre alle offerte durante la 
Quaresima e l’Avvento, destinate alle iniziative missionarie e caritative della 
Diocesi), sono stati raccolti nella cassetta CARITAS  1693,00 € che ci hanno 
permesso di fronteggiare  alcune situazioni di famiglie in particolare  difficol-
tà e alle prese con scadenze di bollette. 
Inoltre, durante l’anno, sono state distribuite mensilmente  borse alimentari  
utilizzando i generi  da voi offerti generosamente nella raccolta annuale, inte-
grati con alimenti freschi: ( formaggi, uova, carni, verdure) per un totale di 
130 borse . 
In tutto sono stati spesi 2073,00 €. 
Questo l’aspetto puramente finanziario… 
 
Voi capite che dietro a questo ci sta tutta un’attività di interessamento, di at-
tenzione, di visite alle famiglie, di farsi carico dei problemi, di cercare solu-
zioni, di incoraggiare, condividere, senza ingenuità, ma anche senza giudizi e 
preconcetti. Sentendoci tutti povera gente bisognosi gli uni degli altri. 
Chi vuole aggregarsi al gruppo Caritas può farlo e sarà bene accolto. 
Rivolgersi alla  Suora o a Stella. 


