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 IN SETTIMANA 

Incontri con il Vescovo: quelli sottoline-

ati nel programma (cfr.), riguardano 

anche la nostra parrocchia. 

Mercoledì h 20.30 Canto in saletta 

Sabato h 15.00 Canto dei Giovani  

    h 17.30 Amici di S. Rita  

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. 

III Domenica del Tempo Ordinario  22 gennaio 2012 
«IL TEMPO E’ COMPIUTO E IL REGNO DI DIO E’ VICINO» 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclaman-

do il vangelo di Dio, e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 

vicino; convertitevi e credete nel Vangelo". 

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di 

Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 

Gesù disse loro: "Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini". E subito 

lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Ze-

bedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E 

subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e 

andarono dietro a lui. 

Unità Pastorale di Portogruaro 
Incontri pastorali con il Vescovo Giuseppe: 

 

22 gennaio 
8,30 nella chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Regina di 

 Portogruaro: S. Messa 

25 gennaio 

17,00 nella Scuola materna di S. Nicolò di Portogruaro: incontro con i 
 catechisti UP Portogruaro 

20,30 nella Chiesa dell'Annunziata di Portogruaro: incontro ecumenico 
26 gennaio 
9,30 nel Convento dei Padri Capuccini di Portogruaro: congrega foraneale 

 dei presbiteri con pranzo 

15,00 nell'Oratorio Pio X di S. Andrea di Portogruaro: incontro con i 

 gruppi vari della Forania (Caritas, Missioni, S. Vincenzo...) 
16,00 nella Casa di Riposo di Portogruaro: visita e saluto agli ospiti 

18,00 nella Chiesa parrocchiale di Portovecchio: S. Messa e saluto alla 

 comunità 

27 gennaio 
12,30 nella Parrocchia della Beata Maria Vergine Regina di Portogrua-

 ro: pranzo e visita alle scuole materne di Beata Maria Vergine  Regina 

 e S.Nicolò di Portogruaro 

16,30 nella Chiesa parrocchiale di Pradipozzo: S. Messa e incontro con 

 la comunità parrocchiale 

20,30 nell'Oratorio della Beata Maria Vergine Regina di Portogruaro: 
 incontro dei CPP e CPAE dell'UP di Portogruaro 

28 gennaio 
9,30 nel Municipio di Portogruaro: incontro con i Sindaci e Consigli  Comu-

 nali dei comuni della Forania 

18,00 nella Chiesa parrocchiale di Summaga: S. Messa 

20,30 nell'Oratorio della Beata Maria Vergine Regina di Portogruaro: 

 incontro con i giovani della Forania 

29 gennaio 
15,00 nell'Ospedale di Portogruaro: visita agli ammalati 

19,00 nella Chiesa parrocchiale di S. Agnese di Portogruaro: S. Messa 

VENITE DIETRO A ME 

(Mc 1,17) 

Q 
uali sentimenti, tra per-

plessità ed entusiasmo, 

avranno provato Pietro, 

Andrea, Giacomo, Gio-

vanni alla proposta di Gesù: “Venite 

dietro a Me”? 

Viene loro chiesto di seguirlo, non 

un solo giorno, ma tutta la vita: 

“Andarono con lui”. 

La parola di Dio ci richiama oggi a 

vivere da pellegrini, nel santo Viag-

gio. Un insegnamento nuovo come 

dice il salmista:” Ascoltate oggi la 

voce del Signore”. 

Di fronte alla cultura imperante, alle 

tante parole, all’idolatria dei nostri 

giorni: bellezza, giovinezza, salute e 

successo, noi cristiani siamo invitati 

ad andare contro corrente, ascoltan-

do e vivendo la Parola. 

A noi interiorizzare, vivere, testimo-

niare l’amore a Dio e la fraternità 

universale, dando così risposta alla 

fame e alla sete di Dio del mondo 

oggi. 



Le SS. Messe della settimana  

III Settimana del tempo Ordinario 

SETTIMANA PER L’UNITA’ 
 

Lunedì                     23         h 08.30  
� Muscolino Antonio � D.ti Marcante e 

Acco � Ann. Barbiero Michelina e 

Gruarin Antonio * Sec. Int. Off. 

Martedì  24                h 08.30 
S. Francesco di Sales 

� D.ti De Mercurio e Nicolella � Onga-

ro Avellino � Acco Mario 

 

Mercoledì            25                h 08.30 
Conversione di San Paolo 

 

� Anime del Purgatorio 

 

Giovedì          26                h 08.30 
         Santi Timoteo e Tito, Vescovi 

� Fides, Giuseppe, Vilma, Bianca e Bru-

na � Camolese Silvano 

Venerdì                   27                h 08.30 
         Ricorda la giornata della Shoah 

� Defendi Ottavio 

Sabato              28 
S. Tommaso d’Aquino 

h 17.00 a S. Ant. � Marzari Renzo 

h 18.30 � Nonis Ferdinando �  Fagotto 

Gino e Gianfranco � Giusto Giovanni e 

Vilma � Bellotto Maria 

Domenica            29 

IV Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata Mondiale per i Malati di Lebbra  

h 08.30 � Maria e Gino � Ann. Fabretto 

Giovanna 

h 10.00 a S. Ant  � Marchese Fiorina  

h 11.00 * Per la comunità  � D.ti Pella-

rin Pierangelo e Giovanni � Vitagliano 

Rosa, Antonio e Barbara 

«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. 

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 
 

 La celebrazione della Settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani 2012 è stata redatta da un 

Gruppo ecumenico polacco, che ha tratto la preghiera ecumenica dalla 

propria esperienza di cristiani in Polonia. La storia della Polonia è stata 

segnata da una serie di sconfitte, vittorie, invasioni, spartizioni e op-

pressioni da parte di potenze straniere e regimi ostili. Così, la lotta per 

superare ogni prigionia e il desiderio di libertà sono un tratto caratteri-

stico e costante della storia polacca.  

 La celebrazione per il 2012 propone come testo il brano di 1Cor 

15,51-58, che annuncia la potenza trasformatrice della fede in Cristo, 

mettendola in relazione alla preghiera per l’unità visibile della Chiesa, 

corpo di Cristo. Annientando il peccato, la vittoria di Cristo fa passare 

dalla morte alla vita e dall’inimicizia alla fraternità. 

 La preghiera è uno dei mezzi attraverso i quali la vittoria di Cri-

sto ci raggiunge. Proprio mentre preghiamo e ci adoperiamo per la pie-

na e visibile unità della Chiesa, noi e le tradizioni a cui apparteniamo 

siamo trasformati e riconciliati. L'esperienza della preghiera comune 

diventa così segno anticipatore della vittoria di Cristo e nello stesso 

tempo atto performativo che la comunica. 

A Portogruaro è organizzato un incontro di preghiera, mer-

coledì 25 gennaio alle ore 20.30 presso la Chiesa dell’Annunziata  

(via del Seminario, n. 21). 

Corso FidanzatiCorso FidanzatiCorso FidanzatiCorso Fidanzati    

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

CREA UNITA’        Ama, saluta la gente, perdona, 

ama ancora e saluta. Dai la mano, aiuta, comprendi, 

dimentica e ricorda solo il bene. E del bene degli 

altri godi e fai godere. Godi del nulla che hai e del 

poco che basta, giorno dopo giorno: e pure quel 

poco, se necessario, dividi. E vai, vai leggero dietro il vento e il sole, e 

canta. Vai di paese in paese e saluta, saluta tutti, il nero, l’olivastro e 

persino il bianco. Canta il sogno del mondo: e che tutti i paesi si con-

tendano d’averti generato.    David Maria Turoldo 

GENEROSITA’ 
Per la Chiesa in occasione del falò € 220. 

Grazie a chi ha offerto la pinza e il vino per il 

brulè. Grazie agli uomini che hanno allestito 

il falò. 

In memoria di RINA BAGNARIOL il marito 

Renzo e le figlie Valentina e Valeria offrono 

alla Chiesa € 100 

PROSSIMAMENTE  

A gennaio 

    31- Catechisti per programmazione 

A febbraio 

    02-Candelora 

    03-S. Biagio 

         Inizio Percorso Fidanzati 

    05-Giornata per la Vita: Battesimi 

    06-Caritas 

    09-Preghiera Diocesana 

    11-Madonna di Lourdes 

         Cena di Carnevale a S. Antonio 

    13-Consiglio Pastorale 

    22-Le Ceneri 

    24-Via Crucis 

    26-Ritiro di Quaresima a Castelmonte 


