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XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(Marco 13,24-3)
L’uomo sembra concentrato a distruggere il
proprio futuro, ignorando i richiami della natu-
ra, facendo prevalere la logica del profitto ad
ogni costo, accentuando le distinzioni, facen-
dole diventare divisioni e odio razziale o reli-
gioso. La fine del mondo la costruiamo giorno
per giorno e, spesso, la viviamo come evento
ineluttabile, e con un fatalismo crescente non

facciamo altro che rifugiarci in un privato miope e dal respi-
ro corto. Siamo chiamati, invece, a rimboccarci le mani-
che,a rendere presente questo Regno che è già e non anco-
ra, diventare profeti di conversione, non profeti di sventu-
ra. Il mondo non precipita nel nulla, ma nelle braccia di Di-
o, e la Parola, che dimora, che resta, è l’appiglio che la
Chiesa ha per leggere la storia e per vedere il Regno che
avanza. Non è facile vederlo, ovvio. Incontro molte perso-
ne, molte realtà di Chiesa, dalle parrocchie immense delle
grandi città a quelle perse sulle montagne, comunità dina-
miche e comunità addormentate, tradizione e innovazione,
fatica e speranza, profezia e lentezza. Ma vedo.
Vedo l’opera straordinaria che il Signore compie in voi, in
me, in noi. Arresi alla Parola, malgrado la fatica, il dolore,
la logica del mondo che ancora alberga nei nostri cuori nei
nostri giudizi, vedo lo Spirito che avanza e dice alla sua
sposa, la Chiesa: vieni. Lo vedete anche voi?

Le SS. Messe della settimana XXXIII del T. O.
Domenica 18 XXXIII del T. O. Sant’Oddone di Cluny

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.ti Carrer Floriano e Cappelletto Adriano
D.ti Angela e Natale

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  D.ti Ziroldo Eugenio e Fam. Bergamo
D.ti Dal Mas Giuseppe e Bellotto Adele
D.to Gruarin GiuseppeD.ta Stefanutto Regina
D.ti Politi Italo e NandaD.to Sandron Alfio
Barraco AndreaAnn. Castellani Angelo

Lunedì 19 San  Fausto
h 8,30  D.ti Fam. Zanin  D.ti Tonin Giovanni

Martedì 20 San  Ottavia
h 8,30  D.to Zetti Dario

Mercoledì 21 Presentazione B.V.Maria
h 8,30  D.ti Fam Boschin

Giovedì 22 Santa Cecilia
h 8,30  D.to Zanotel Luigi

Venerdì 23
San  Clemente
h 8,30 * Per gli ammalati  D.ti Mercante e Acco D.ti
Luigia Maria e Margherita D.to Muscolino Antonio

Sabato 24 Santa Flora

Domenica 25 XXXIV  del T. O. - Cristo Re

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.ta Marchese Fiorina D.ti Fam Baldo

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 S. Cresime
 D.ti De Mercurio e Nicolella

Chiesa Parrocchiale
h 18,30 * Secondo int. off Ann. Liva Maria e Luigi
D.ta Gilda D.ti Corsini Luigi e Manetti Ivana .
D.to Pologno Giovanni

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Giuseppe e Adelina

Domenica 25 novembre

Solennità di Cristo Re

Celebrazione della Santa Cresima

Giornata del Seminario



L’Anno della Fede è stato indetto dal Santo Pa-
dre per ricordare ai cristiani il senso della vita:
volgere il proprio sguardo al Dio Trinità: Padre,
Figlio e Spirito Santo, che ci ha donato la vita
nuova. Oggi il mondo vive in una grande crisi
d’identità e noi battezzati non ne siamo esclusi.
Volgere lo sguardo verso Dio vuol dire ritrovare
il cammino smarrito della Fede. Il Papa ci parla
di re-imparare la Fede. Sì, lo scopo di

quest’anno di grazia è proprio quello di accostarci con un nuo-
vo slancio a quelli che sono i Misteri del nostro essere credenti
e appartenenti alla Chiesa Cattolica. Molti non credono più, al-
tri hanno affievolito la loro fede; ciò dipende dal fatto che ci
siamo tutti allontanati dalla Verità, dalla Via e dalla Vita: che è
Gesù. Ma da soli andiamo poco lontano; come Chiesa, comuni-
tà dei battezzati, possiamo davvero crescere nella fede, nella
speranza e nella carità. Daremo un volto nuovo, il suo vero
volto, alla nostra Comunità ed alla nostra Città. di Portogruaro.
Il Papa è un dono di Gesù per la sua Chiesa: “Tu sei Pietro, e
su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi
non prevarranno contro di essa”.Il suo magistero è a servizio
della Chiesa; ed io personalmente sono felice di seguirlo e di
cercare - per quanto capace - di portare alla “mia gente” il suo
magistero

L'amore nell'anno della Fede - gli incontri
"Nello Scrigno della vita"

Ricominciano il 23 novembre alle ore 20.30 in Seminario gli in-
contri dello Scrigno. Momenti forti di preghiera dei giovani e

con i giovani condotti dai seminaristi del Seminario Diocesano e da alcuni
giovani amici volontari dell’AC e dell’AGESCI. La Parola di Dio,
l’adorazione eucaristica, il canto ben curato e… il silenzio sono gli ingre-
dienti principali di questa esperienza che aiuta i giovani a scoprire il mondo
della preghiera.

Domenica 25 novembre Giornata del Seminario
Ci uniamo a tutta la comunità Diocesana per prega-
re : “Il Padrone della messe “  perché mandi nuove,
sante, perseveranti e numerose vocazioni sacer-
dotali alla nostra chiesa locale.

Celebrazione della Santa Cresima
Domenica 25 Novembre il Vescovo mons. Giuseppe Pellegrini
durante la celebrazione dell’Eucarestia delle ore 10.30 conferirà   il
sacramento della Cresima a:
Bianculli Eleonora, Bozza Francesca, Coppola Raffaele, Darelli
Alessandra, Ferlauto Giorgia, Giubilato Paolo, Leandrin Anna,

Marin Jessica, Morsanuto Rachele, Ponte Livianna, Tabino Nicola, Valerio Mattia,
Vargiu Mario, Vrola Lorenzo.
Tutta la comunità è invitata e impegnata a invocare lo Spirito Santo su questi nostri
ragazzi/e. Tutti i giorni durante la S. Messa pregheremo lo Spirito Santo perché con
abbondanza effonda i suoi 7 Santi Doni su queste nostre sorelle e fratelli.
In preparazione alla Cresima venerdì 23 Novembre alle ore 20.00 in chiesa parrocchiale
celebrazione penitenziale e confessioni individuali.

Ritiro di Avvento
Domenica 2 Dicembre inizia il tempo di Avvento. Come da tradizione siamo
invitati a partecipare al ritiro di Avvento. Il luogo prescelto è l’Abazia di Rosazzo.
La partenza è prevista per le ore 13.30. La quota di partecipazione è fissata in €
11.00. Le prenotazioni vanno fatte presso il Parroco o Sr. Rosita. Maggiori dettagli
verranno forniti successivamente. Domenica

Madonna della Salute
Venerdì 21 Novembre la chiesa celebra la festa della presentazione della
B.V.M. al tempio. Nella nostra città celebreremo la festa della Madonna
della Salute. Alle ore 18.30 in Duomo Santa Messa e Processione con
l’effige della Vergine.

Percorsi di preparazione al Sacramento del Matrimonio
Anno Pastorale 2012-2013

E’ stato pubblicato il calendario degli incontri organizzati dalla Forania
di Portogruaro per le coppie che intendono celebrare il Saramento del
Matrimonio Cristiano. Le date i luoghi e gli orari si possono consultare

presso le proprie parrocchie. Le iscrizioni si possono effettuare presso le parrocchie o
il consultorio familiare “Fondaco” di Portogruaro via Seminario, 17 (tel. 0421.75501)
al martedì, mercoledì  e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
(www.consultoriofamiliarefondaco.it).

Celebrazione  Comunitaria del Battesimo
Domenica 9 Dicembre celebrazione comunitaria del Sacramento del Bat-
tesimo. Chi è interessato è pregato di mettersi in contatto al più presto con
il Parroco o con Sr. Rosita. I numeri telefonici sono riportati
sull’intestazione del foglietto parrocchiale.


