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      Nuovo Anno Pastorale 2010 - 2011: 
         Crescere come comunità educanti: 

        Educarsi per Educare 

IN SETTIMANA 
 

E’ ripreso il catechismo per tu�e le 

classi 
 

Domenica : Nel pomeriggio uscita a Cor-

  bolone  

Lunedì h 15.00 Gruppo Missionario 

  h 20.30 Canto in sale�a 

Martedì h 18.30 Incontro con p. Sorge 

Giovedì h 20.30 Adorazione con possi-

 bilità di confessarsi, presente 

 don Carlo 

Venerdì h 20.30 Plenaria GREST 2011 

Sabato      h 17.30  “Amici di S. Rita” 

Domenica h 14.30 Incontro per i genito-

 ri dei fanciulli di 3 el. per la pre-

 sentazione del programma.     

Corso per Fidanza% 
Sono aperte le iscrizioni al Corso di S. Rita  

(4 febbraio 2011 - 8 aprile) Telefonare al Parroco. 

 II Domenica del tempo ordinario 

Giovanni vedendo Gesù disse:  

Ecco l’Agnello di Dio ! 

Il Vangelo di questa domenica ci propone la figura 

del primo testimone di Cristo: Giovanni il Battista. 

La sua predicazione e il suo ministero ci introducono 

all’aspetto centrale della testimonianza cristiana: farsi da parte per 

lasciare spazio a Cristo. Abbiamo già celebrato la nascita del Figlio 

di Dio nella storia. Ora è necessario che egli nasca e cresca anche 

nella nostra vita. 

AVVISO 
per le  

Signore 
della puli-
zia e dei 
fiori... 

 
 Oggi, Domenica 16 gennaio c.m. alle h 14.00 visiteremo la chie-

sa di S. Marco in Corbolone: don Giovanni avrà la gioia di accompa-

gnare e spiegare la bellezza del piccolo scrigno d’arte. 

  Visiteremo anche l’oratorio Gini e ci fermeremo in un locale per  

mangiare assieme la pizza. 

 Rientro h 21.30 ca.  

Dare l’adesione a Sr. Rosita. Il trasporto avverrà con le macchine. 

PROSSIMAMENTE 
Lunedì 24 Canto in saletta 
Domenica 30 Inaugurazione 
 dell’archivio parrocchiale in ri-
 cordo di Renzo Nosella 
           h 14.30 2° Incontro per i genito-
 ri dei cresimandi (3 media)  
Lunedì 31 Canto in saletta 
Domenica 6 febbraio: 

Festa della Vita e Battesimi 
 h 14.30 Incontro per i genitori 
 dei fanciulli di 4ª elementare per 
 la presentazione del programma e 
 in preparazione alla Messa di 
 Prima Comunione. 

Ho detto a Dio  
  Ho detto a Dio che la sua Pente-
coste non valeva gran cosa e che il suo 
Spirito Santo non era tanto efficace con 
tutte queste guerre, queste divisioni, que-
sta gente che muore di fame, questa dro-
ga e tutti questi omicidi.  
 Ma Dio mi ha risposto: E' a te che 
ho donato il mio Spirito. Che cosa ne hai 
fatto? Chi farà la giustizia se tu non in-
cominci ad essere giusto? Chi farà la 
verità se tu stesso non sei vero? Chi farà 
la pace se tu non sei in pace con te stesso 
e con i tuoi fratelli? Sei tu che io ho in-
viato per portare la buona notizia. 
   Jean Debruynne 



Le SS. Messe della settimana  

 2ª Settimana del Tempo Ordinario 
Lunedì           17          h 08.30 

S. Antonio, abate 

�  Tamai Angelo e Maria  

Martedì            18          h 08.30 

Settimana di preghiera  

per l’unità dei cristiani 
* Per l’unità dei cristiani 

Mercoledì           19                 h 08.30                 
� D.ti Cond. S. Antonio e Fam.  

Giovedì  20         h 08.30 
� Milanese Merik �Ann. Battiston An-

tonio e Sandra � Giovanni e Fam. D.ti 

Venerdì            21                 h 08.30 
S. Agnese, vergine e martire 

Sabato             22  
h 17.00 � Moro Antonia � D.ti Umber-

to, Luigi e Santina � Trevisan Paolina o. 

dal Coro e dalle Signore della pulizia. 

h 18.30 � Ann. Gilda  

Domenica           23 
III Domenica del tempo Ordinario 

h 08.30 * Per la comunità � D.ti Acco e 

Marcante  

h 10.00 a S. Ant. � Giuseppe e Parma 
h 11.00 � Maria Domenica, Salvatore e 

Giovanni � Vitaliano Rosa 

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

GENEROSITA’ 
Rientro 23 Buste €  870 - Zaccheo Adal-
gisa € 150 - Perin Bozzato Danila € 10 - 
N.N. € 10  

 

ITALIA 2011: PAURE E SPERANZE 
Incontro con padre Bartolomeo Sorge 

   Martedì 18 gennaio 2011 ore 18.30  
     Aula grande del Polo Universitario di Portogruaro – via Seminario 34/a 

parliamo di………..  

Finite le feste, la vita riprende il suo corso naturale,a volte 
monotono, a volte frenetico. E con la ripresa ci si ritrova a 

dover fare i conti con i problemi che avevamo per un attimo messo da parte 
per prepararci alla venuta di Gesù. 
 Purtroppo nulla è cambiato per quanto concerne i malesseri sociali di 
cui mi sono occupato nel 2010, anzi sembra quasi che tali disagi si allarghino 
a macchia d’olio in tutto il mondo. 
 I cristiani-ortodossi perseguitati e uccisi, i fanatici del purismo ameri-
cano che sparano senza ritegno al culmine di una campagna di odio incom-
prensibile, la rivolta nel Magreb per la sopravvivenza (la cosiddetta rivolta 
del pane), i continui omicidi nell’ambito familiare nella nostra Italia, e via 
discorrendo. 
 Mi pare che il quadro sia desolatamente triste, mortificante per ogni 
uomo di buona volontà, addirittura aberrante per ogni cristiano che si rispetti. 
Ascoltiamo di queste notizie, leggiamo di “moralità morta e sepolta” ma non 
si riesce a trovare uno spiraglio di luce che porti alla fine di questa che sem-
bra essere “l’inizio dell’Apocalisse”. Senza peraltro contare i tanti morti di 
Haiti (causa colera e disagi post-terremoto) e la disperazione degli  aquilani 
che ancora aspettano una ricostruzione tanto promessa e sbandierata e mai 
realizzata. 
 A questo punto chi legge si porrà la domanda: perché un simile articolo 
in un foglio di collegamento parrocchiale? La risposta è una sola per quanto 
mi riguarda: è necessario mettere fine a tutto questo “inferno” che insulta Dio 
e poi l’uomo. Dobbiamo trovare il sistema per riappropriarci della identità 
cristiana che vede l’uomo al centro della nostra vita. 
 So di ripetermi, purtroppo finchè le cose continueranno ad andare così, 
io sento in coscienza di “denunciare” questo “cancro di immoralità”, perché è 
proprio la mia fede che me lo chiede, è la nostra fede che ci impone di non 
rimanere inerti. Domenica scorsa la “nostra Sabina chiedendo il sacramento 
della Comunione, ci ha dato dimostrazione che la salvezza è proprio in Cri-
sto.  In quel Gesù guaritore di tutti i mali, fisici e dell’anima, ed è a Lui che il 
nostro messaggio accorato e pieno di speranza deve arrivare. 
 Lo dobbiamo a noi stessi ma, soprattutto alle nuove generazioni.  
         Rino Ferlauto 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) 
 

“Uniti nell’insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spez-
zare il pane e nella preghiera” (Atti 2,42) 
 

Dal 18 al 24 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani. All’origine di questa iniziativa, c’è impegno di preghiera, di conversio-
ne e di fraternità, affinché sotto l’azione dello Spirito santo si ricomponga 
l’unità fra le Chiese. 
 I fedeli devono sforzarsi, ognuno secondo la propria condizione, per-
ché la Chiesa, portando nel suo corpo l’umiltà e la mortificazione di Gesù, 
vada di giorno in giorno purificandosi e rinnovandosi fino a che Cristo la fac-
cia comparire davanti a sé, splendente di gloria, senza macchia e senza ruga. 
 Si abbia cura di eliminare parole, giudizi e opere che non rispecchiano 
con equità e verità la condizione dei fratelli separati e perciò rendono più dif-
ficili le relazioni con loro.                                                                   d. Gv. 

Ci scrive Sr. Adele Bellotto dalla Bolivia. 
Carissimi tutti e in particolare al Gruppo 
Missionario va il mio GRAZIE di cuore. 
 Ringrazio il Signore per aver dato 
a tutti voi la vocazione missionaria, voi 
già conoscete e praticate ciò che questa 
vocazione chiede a ogni persona. 
Grazie infinite per le vostre preghiere. 
La mia Congregazione “Figlie della 
Chiesa” si sta preparando per ricordare 
in questo gennaio 2011, 50 anni di pre-
senza in Bolivia. 
 Questi sono i nomi delle tre 
suore arrivate a fine giugno 1961: Sr. 
Assunta Cengarle (Friulana) - Sr. Gio-
vannina Cagliani (MI) e Sr. Adele Bel-
lotto da Portogruaro. 
 Di questa celebrazione vi scriverò 
più avanti. 
 Intanto porgo i miei saluti ed au-
guri a ciascuno in particolare e ancora il 
mio grazie per quanto fate per la nostra 
Missione.                 Sr. Adele Bellotto  
                                 Figlia della Chiesa 


