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 IN SETTIMANA 
 

Domenica h 14.00 Uscita con le Si-

 gnore della pulizia e dei fiori a 

 Poffabro 
 

Lunedì h 15.00 Gr. Missionario 

 h 20.30 Incontro di condivisio-

 ne dei catechisti 
 

Mercoledì  e Giovedì: Formazione 

 clero a PN 
 

Mercoledì h 20.30 Canto in saletta 
 

Giovedì h 20.30  Referenti Cat.mo 
 

Sabato h 15.00 Canto dei Giovani  

    h 17.30 Amici di S. Rita  

 

II Domenica del Tempo Ordinario  15 gennaio 2012 
Gesù disse loro: «Che cosa cercate?» Risposero:«Dove dimori?» 
Oggi la liturgia ci invita ad essere testimoni: il Signore ci chiama, come ha fatto per i di-
scepoli, a seguirlo e a diffondere nel mondo la sua presenza. L'ottavario di preghiera per 
l'unità dei cristiani ci indica poi un fatto concreto di testimonianza: iniziamo ad eliminare 
le divisioni e le incomprensioni tra i discepoli di Cristo, in modo da essere segno di unità 
tra le Chiese per il mondo. 

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, 

fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di 

Dio!".
 
E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.

 

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: 

"Che cosa cercate?". Gli risposero: "Rabbì - che, tradotto, significa 

Maestro -, dove dimori?". Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono 

dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 

erano circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era An-

drea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: 

"Abbiamo trovato il Messia" - che si traduce Cristo e lo condusse da Gesù. Fissando 

lo sguardo su di lui, Gesù disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 

Cefa" - che significa Pietro. 

Incontri pastorali con il Vescovo Giuseppe in gennaio: 
 

Il 18 gennaio 2012 inizia la visita alla Forania di Portogruaro 

Durante un incontro con i Vicari foranei, il Vescovo Giuseppe ha informato 

che voleva realizzare degli incontri pastorali in tutte le foranie da ottobre 

2011 a maggio 2012.  

Le indicazioni date dal Vescovo sono le seguenti: 

Scopo: conoscere maggiormente il tessuto ecclesiale diocesano nella sue espressioni 

territoriale anche più periferiche, tramite incontri soprattutto con i laici impegnati e 

corresponsabili nei servizi e nei ministeri; 

Tempi: due settimane per forania; 

Modalità: incontri di informazione, scambio, riflessione comunitaria; 

Destinatari: presbiteri il giovedì mattina; CPP + CPAE incontro serale nell’ Unità 

pastorale; catechisti incontro pomeridiano nell’Unità pastorale; giovani e animatori 

della pastorale giovanile incontro serale di forania; realtà caritative; realtà 

“politiche”; realtà del lavoro; realtà scolastiche. 

Celebrazioni: nelle parrocchie dove il Vescovo non ha ancora celebrato  

Preparazione: il passaggio del Vescovo è preparato per tempo da ogni parrocchia, 

assieme all’U.P, e Forania. 
 

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. 

ABBIAMO TROVATO IL MESSIA 

(Gv 1,41) 

 

G 
esù inizia la sua vita pub-

blica scegliendo Pietro, 

Andrea, Giacomo, Gio-

vanni. E’ la primizia di 

una chiamata: “Venite dietro a me”. 

Sono affascinati da Gesù e, ricolmi 

di gioia:”E subito lasciarono le reti e 

lo seguirono”. 

   Decidono di stare con lui. La gioia, 

la fatica, lo stupore di una nuova 

vita di famiglia, li fa trasalire: 

“Abbiamo trovato il Messia!”, il te-

soro più grande. 

   E noi, ricordiamo il giorno, l’ora e 

il luogo in cui abbiamo potuto di-

re:”Ho conosciuto e seguito Gesù”? 

   E’ bello ridestare l’esperienza di 

quel primo nostro incontro, per ri-

manere con lui. 
   Per riscoprirci famiglia dei figli di 

Dio, rinnoviamo la vita del Vangelo, 

ritroviamoci per vivere l’amore a 

Dio e l’amore reciproco fra noi: na-

scerà così, anche attorno a noi, la 

comunità cristiana. 



Le SS. Messe della settimana  

II Settimana del tempo Ordinario 

Lunedì                     16         h 08.30  
S. Marcello  

� Fagotto Elio * Sec. Int. Off. 

Martedì  17                h 08.30 
S. Antonio abate 

Giornata del dialogo ebraico-cristiano 

� Cassan Tilde  

Mercoledì           18                 h 08.30 
S. Margherita d’Ungheria 

Inizia la Settimana di Preghiera per 

l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) 

 

Giovedì          19                h 08.30 
    S. Mario   

� Perissinotto Giovanna  

Venerdì                   20                 h 08.30 
    S. Sebastiano 

 

Sabato              21 
S. Agnese 

h 17.00 a S. Ant.  
h 18.30 � Marcello e Fam.ri D.ti �  

Ann. Zaccheo Francesco e Maddalena 

Domenica            22 

III Domenica del Tempo Ordinario  
h 08.30 � Battiston Antonio e Santa � 

Angelo e Antonio 

h 10.00 a S. Ant . � Gigante Remigio�  

Dal Col Antonio � Marchese Fernanda           

h 11.00 * Per la comunità   

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

 

 

 

 

 

PERCORSI IN PREPARAZIONE DEL 

MATRIMONIO 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 incon-

tro 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 parrocchiali 

possono essere riconsegnate in Chiesa du-

rante le Messe festive, a Suor Rosita o diret-

tamente in Canonica. 

MARIA STRUMENDO  ved. BEL-

LOTTO è deceduta all’età di 82 

anni. 

Condoglianze agli otto figli e alle cognate 

Vilma e Sr. Adele. 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 

  

"Tutti saremo trasformati dalla vittoria 
di Gesù Cristo, nostro Signore" 

(cfr. 1 Cor 15, 51-58) 

18-25 gennaio 2012 
 

Il tema della Settimana: «Tutti saremo trasforma-

ti dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore» (1 

Cor 15,51-58), ci aiuta a comprendere che l’unità, la pace, la giustizia, 

ecc. sono doni di Dio, non frutto degli sforzi umani e si realizzano 

sempre passando attraverso l’esperienza della Croce. La vittoria di Cri-

sto sulla morte ci permette di guardare al futuro con speranza perché 

Lui ha riconciliato il mondo con Dio. 

 

I testi per la preghiera in questi incontri, sono stati scelti insieme dalla 

Commissione diocesana per l’ecumenismo, dalle Parrocchie di Mania-

go e Portogruaro, dalle Chiese Ortodossa rumena di Pordenone e di 

Portogruaro e dalle Chiese Evangelica - Battista, Valdese Metodista e 

Avventista di Pordenone. 

 

Nella nostra Diocesi sono stati organizzati tre incontri di preghiera 

che si svolgeranno alle ore 20,30: 
 giovedì 19 gennaio a Pordenone presso la Chiesa Evangelica Battista 

(vicino al don Bosco); 

 venerdì 20 gennaio nel Duomo di Maniago 

 mercoledì 25 gennaio presso la Chiesa dell’Annunziata a Porto-

gruaro (via del Seminario, n. 21). 
Quest’ultimo incontro presso la chiesa dell’Annunziata, è un nuovo 

segno di attenzione della nostra Diocesi e delle Parrocchie di Porto-

gruaro nei confronti della realtà rumena ortodossa presente nel nostro 

territorio. 

 

E’ certo che il cammino ecumenico avanza con fatica. Pesano molto la 

sfiducia reciproca tra le chiese a causa delle incomprensioni e le divi-

sioni storiche; la progressiva secolarizzazione della nostra società mul-

tietnica e multiculturale; il continuo riaffiorare del fondamentalismo 

islamico, in Nigeria, in questi giorni, ed in altre parti del mondo: Afga-

nistan, Iraq, Medio Oriente, ecc. Il clamore delle notizie negative oscu-

ra le numerose esperienze di solidarietà e di dialogo tra cristiani di di-

versa confessione e tra persone, sempre più numerose tra noi a causa 

del fenomeno migratorio, di religione islamica. 

Corso FidanzatiCorso FidanzatiCorso FidanzatiCorso Fidanzati    

a S. Ritaa S. Ritaa S. Ritaa S. Rita    2012201220122012    

E’ bene partecipare alla Santa Messa cele-

brata in suffragio del vostro familiare. 

Queste intenzioni sono celebrate da: 

Don Giovanni Odorico, don Elvino Ortolan, 

missionario in Kenia e sacerdoti Kenioti, 

Mons. Tesfaselassiè, Vescovo di Adigrat in 

Etiopia e suoi sacerdoti. 

Noi in passato abbiamo diviso il mondo tra 

credenti e non credenti. Intendendo per 

credenti quelli che vanno in chiesa e per non 

credenti quelli che non vanno in chiesa. For-

se, è più corretto dire che il mondo si divide 

tra coloro che pensano e coloro che non 

pensano.  Carlo Maria Martini 


