
Le SS. Messe della settimana XXIII del tempo Ordinario

Lunedì                10        h 08.30 San Nicola
 Acampora Mario * In onore di S. Antonio

Martedì 11          h 08.30 San Giacinto
 Anime del Purgatorio  Ann. Falcomer Antonio e Prima

Mercoledì          12          h 08.30 Santo Nome di Maria
 Giusto Giuseppina e Perin Armando  Battiston Antonio
Giovedì              13           h 08.30 S. Giovanni Crisostomo, vesc. e dott.
 Peressutti Giacomo e Maria  Vittorio e Maria * In onore di S. Ant.
Venerdì             14          h 08.30 Esaltazione della Santa Croce
 Laura e Elisabetta  Ann. Bergamo Tullio

Sabato 15 Beata Vergine Addolorata
h 18.30  Alberto  Glerean Ada e Fam. Bergamo  Pascotto Umberto e
Darpin Giovanni  Ann. Conte Roberto
Domenica         16 XXIV del Tempo Ordinario - Unica S. Messa
h 10.30 * In Ringraziamento al Signore per i 14 anni vissuti assieme

 Zaccheo Sante e Maria * Ann. Matrimonio Vignan-
do Aldo e Lidia  Ann. Bivona Giuseppe * Sec. Int.
del Gruppo Amici di Fusine

Anno B 23ª Domenica del Tempo Ordinario Effatà - Apriti!

Non basta pregare da casa, e neanche pregare nel proprio cuore. Siamo fatti di
corpo, abbiamo bisogno di toccare, vedere... Ecco perché siamo qui in chiesa,
per celebrare l'Eucaristia. Perché il Signore qui si lascia toccare, vedere, e ci
invita a pregare insieme, nella comunità che Lui raduna. Viviamo allora in
profondità questo incontro con il Signore

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne
verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordo-
muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla fol-
la, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quin-
di verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: "Effatà", cioè: "Apriti!". E subito gli
si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamen-
te.E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo pro-
clamavano e, pieni di stupore, dicevano: "Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sor-
di e fa parlare i muti!".

La Due Giorni del Clero il 12 e 13 settembre
L'anno che attende la comunità cristiana è segnato dal tema
della fede: sarà, dunque, questo il tema che attraverserà in
filigrana tutte le proposte che ci verranno offerte nei mesi a
seguire, da quelle di carattere spirituale, a quelle di aggior-

namento teologico-pastorale, a cominciare dalla due-giorni di settembre. Guide-
rà  i sacerdoti nella prima giornata la riflessione di don Chino Biscontin. Il suo
contributo dal titolo "La cura della nostra fede" intende aiutare nella compren-
sione del Piano Pastorale e mettere in evidenza alcune motivazioni forti che li
sostengano nel realizzarlo. Nella seconda giornata avranno la possibilità, attra-
verso la partecipazione ad alcuni gruppi-focus, di veder illustrate dagli operatori
degli uffici pastorali le iniziative proposte per l'anno pastorale: sarà possibile
confrontarsi su di esse ed individuare alcuni percorsi concreti di attuazione.
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AVVISI Domenica 09  h 17.30 Gruppo Sposi
Martedì  e Mercoledì: Due giorni di Formazione per i preti  in Seminario
Mercoledì h 20.30  Prove di Canto
Sabato h 17.30 Amici di S. Rita
Domenica 16  h 10.30 Unica S. Messa e saluto a don Giovanni

Don Giovanni ha già traslocato e la canonica è libera per la dipintura e per i lavo-
ri da fare perché la casa sia accogliente per il nuovo Parroco Padre Gabriele Me-
azza, che  farà il suo ingresso in Parrocchia Domenica 23 settembre alle ore 16.00

Nei prossimi giorni arriverà una lettera in tutte le famiglie per il saluto  al
parroco uscente e l’accoglienza del nuovo Pastore.

Orari  in Parrocchia nel mese di settembre
Ufficio Parrocchiale       09.30 -12.00 - 15.00 - 18.00
Apertura  della Chiesa  08.00 -12.00 - 15.00 - 18.00

Nei pomeriggi, Volontari assicurano l’apertura  e la sorveglianza della Chiesa e
sono disponibili per accogliere intenzioni di Messe e pratiche di ufficio parrocchiale.



Seminario per una nuova effusione dello Spirito Santo.

Inizierà giovedì 20 settembre alle 20.30, il semina-
rio di “Vita Nuova  nello Spirito Santo”, presso la Sala
delle Capriate dell'Ist. Sup. di Scienze Religiose in via
Seminario a Portogruaro.
Il seminario, che si articolerà in 6 incontri settimanali, è

aperto  a tutti, in particolare a  quei fedeli cristiani che vogliono riac-
quistare nuova forza nella propria vita spirituale riscoprendo la poten-
za dello Spirito Santo  che sperimentarono gli apostoli nel cenacolo di
Pentecoste.
Le serate saranno animate dai fratelli del Rinnovamento nello Spirito
Santo(R.n.S) che, avendo già fatto l'esperienza di una nuova
“effusione dello Spirito”, sono desiderosi di comunicarla agli altri per
la gloria di Dio..
Il R.n.S.   è un movimento ecclesiale, approvato dalla Chiesa, nato
presso l'università cattolica di Pittsburg(USA) durante un ritiro  sullo
Spirito Santo dove professori e studenti si erano riuniti spontaneamen-
te per implorare e pregare lo Spirito Santo perché intervenisse sulla
loro vita, poiché erano amareggiati e delusi dagli insuccessi delle loro
attività pastorali e sociali.
Nel corso di quel ritiro lo Spirito si manifestò su di loro in modo così
potente e travolgente che la forza della loro testimonianza diffuse que-
sta esperienza in tutto il mondo non solo in ambiente cattolico (100
milioni in 205 nazioni), ma anche tra i fratelli protestanti e ortodossi, a
testimoniare che nel cuore  di Dio siamo un sol Corpo e un solo Spiri-
to.
Molte altre cosa avrei ancora da dirvi su questa straordinaria esperien-
za che il Signore ha fatto esperimentare a tanti fratelli, ma conto piut-
tosto su quello che lo Spirito suggerirà al vostro cuore.... venite e ve-
drete! Giordano Dei Gobbi

Agli alunni, agli insegnanti, alle Famiglie.
Carissimi,

mercoledì 12 settembre 2012,   comincia
un nuovo Anno scolastico e tutti i prota-
gonisti del mondo della  Scuola si stanno
già preparando. Ogni anno che ricomin-
cia è per ciascuno di noi un’opportunità
ed una sfida. E’ un’opportunità, perché
potremo crescere insieme, ciascuno nel
proprio ruolo,  mettendo a frutto
l’esperienza e condividendo i talenti che
il Signore ci ha donato. E’ una sfida, perché la realtà che ci circonda
è complessa e non priva di difficoltà. Tuttavia, se affronteremo i pro-
blemi INSIEME impareremo a confrontarci e a trovare possibili so-
luzioni. Penso che nessuno di noi vorrà tirarsi indietro! Sappiamo be-
ne che educare è un impegno morale da condividere. Nessuno deve
sentirsi escluso, perché TUTTI siamo chiamati a collaborare, soprat-
tutto con l’esempio, l’entusiasmo e la coerenza di vita. Sentendo i di-
scorsi di alcune persone, mi permetto di darVi un consiglio fraterno:
tenete sì gli occhi aperti e i piedi saldi alla terra, ma non fateVi mai
sopraffare dal pessimismo e tanto meno dall’idea che viviamo in un
periodo storico che toglie la speranza e la forza di reagire. Non ascol-
tate coloro che si lamentano “per professione”, ma che non muovono
un dito per collaborare; coloro che non sanno leggere i segni dei tem-
pi e le opportunità che possono nascere anche dalla “tribolazione”.
Noi non siamo soli, il nostro Maestro ci ha promesso la Sua eterna
vicinanza, non dobbiamo anteporre gli ostacoli alla gioia di lavorare
insieme. I nostri interlocutori privilegiati sono bambini, ragazzi, gio-
vani, non possiamo caricarli di incertezze e di sfiducia, perché sono
loro il nostro futuro. Valorizziamo piuttosto le loro risorse e il loro
desiderio di imparare. Cerchiamo di allearci tra di noi, senza temere
le opinioni diverse, perché esse possono arricchirci. Costruiamo, con
tutto il nostro impegno, un progetto che sia promessa di vita nuova e
ben riuscita.
BUON ANNO SCOLASTICO!

Giusi Merola   IdR

IMPORTANTE
Don Giovanni, nei prossimi giorni passerà a salutare con una breve

visita gli Anziani e Ammalati.
Spera di poter incontrare il più possibile fratelli e sorelle della Comu-

nità, Domenica 16 settembre per ringraziare assieme il Signore per i 14
anni trascorsi assieme.


