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Le SS. Messe della settimana
Domenica  02-12

1ª DI AVVENTO
La vostra liberazione è vicina
R. A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  Ann. Fiorillo Teresina D.ti fam Piasentin Giovanni

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Per i Carabinieri defunti D.ti  Codolo e Calderan
D.ti Falcomer Assunta e Luigi D.to Michelini Vincenzo
D.to Catalano GiuseppeAnn. Deffendi Paolino e Bellotto Maria

Lunedì  03-12
S. Francesco Saverio

Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei cieli.
R Andiamo con gioia incontro al Signore.
h 8,30  D.to Michael Maioli  D.ta Finozzi Sara
D.ti Faggionato-Cicuto-Morsanuto D.to Michelini Luciano

Martedì  04-12
S. Giovanni Damasceno

Gesù esultò nello Spirito Santo.
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
h 8,30  D.ta Drigo Maria  D.to Rizzi Giacomo

Mercoledì 05-12
S. Giulio

Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.
R Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita.
h 8,30  D.ta Rizzi Mali

Giovedì 06-12
S. Nicola

Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli.
R Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
h 8,30  D.ti Santesso e Fam.

Venerdì 07-12
S. Ambrogio, vescovo

Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.
R Il Signore è la mia luce e mia salvezza.

Sabato 08-12
IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. MARIA (s)
Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  Ann. D.to Gazzin Albino

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  Ann. D.ta Milanese Merik D.to Ziroldo
Eugenio  D.ta Rossi Pierina  D.ti Baldo Maria e
Luigi  D.to Mazzilli Enrico  D.to Ann. Ernesto 
D.to  Labelli Umberto(Compl.) D.ti Fam Orlando e
Michelini  D.ti Fam Barbuio

Domenica 9
2ª DI AVVENTO

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Pro populo

h 10,30 Battesimo di Russo Asia
 Ann. D.to Zaccheo Sante  D.ti Falcomer Luisa e
Camillo  D.ta Maronese Enricchetta in BompanChiesa Parrocchiale

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 Pro populo

Chiesa Parrocchiale h 18,30  D.ti Zago-Orfei e Botti  D.ti Noe’ e  Pierina

1ª settimana del Tempo di Avvento
2-9 dicembre 2012

Nell’attesa della tua venuta
È successo in montagna. Protagonisti, un padre e un figlio adole-
scente, orgogliosi di aver raggiunto una cima impegnativa. Poi, nella
discesa, un piede inesperto in fallo e una gamba bloccata. Il cellulare
non prende e la sera s’avvicina; papà pensa che la soluzione migliore sia
quella di raggiungere il rifugio e di chiamare la squadra di soccorso.
“Abbi fiducia, ce la faremo!”. Poi, vedendo il figlio titubante e impaurito,
prende la sua catenina d’oro e gliela mette tra le mani: “Io sono con
te … ricorda i miei consigli e non ti accadrà nulla di male”. Gli lascia
la sua giacca rossa e lo saluta con uno sguardo sicuro, che non
dimenticherà mai. L’ultimo invito è: “Guarda sempre in alto”. Tanti
pensieri affollano le ore più lunghe della sua vita, con un orecchio
attento a decodificare ogni singolo rumore, della natura o dell’uomo,
ogni segno che comporti un possibile pericolo. Ma in fondo c’è quella
fiducia: nella vita, nella gente, ma soprattutto in papà. Che gioia
riconoscerlo, in alto, sull’elicottero che porta liberazione e salvezza!
Tutta la nostra vita è un “avvento”, l’attesa dell’incontro con un
Padre che vuole consegnarci una vita piena, completa, eterna. Per
questo le immagini sconvolgenti del Vangelo non possono spaventare
chi ha fede. Gesù ha già vinto il male, e non c’è crisi o guerra o
catastrofe naturale che può distruggere questa certezza. I suoi
consigli, nei momenti bui, sono il nostro sostegno: attenzione,
fiducia, interiorità e preghiera. Il tempo di Avvento è dono della
Chiesa che ci ricorda che “Nessuno si salva da solo; ci si salva tutti
insieme!” (P. Freire). Per questo San Paolo prega affinché il Signore
faccia crescere i cristiani di Tessalonica nell’amore “tra di loro e verso
tutti”. Lo stesso amore del Padre che Gesù ha incarnato per la
nostra salvezza.



MERCATINO DI NATALE 2012
Parrocchia di S. Rita da Cascia-Portogruaro
Nei giorni 7,8, 9 e 22-23 Dicembre 2012 presso la chiesa parrocchiale
Nei giorni 15,16 Dicembre 2012 presso la Chiesa di S.Antonio
Apertura stand prima e dopo la SS.Messa

Orari prefestivi ore 17.00 S. Antonio ore 18.30 parrocchiale
Orari festivi ore 09.00 S. Antonio ore 10.30 parrocchiale

Celebrazione  Comunitaria del Battesimo
Domenica 9 Dicembre celebrazione comunitaria del Sacramento del    Battesimo.
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.

PARTIRE DAL FUTURO
Promuovere l’Avvento

STATE ATTENTI A VOI STESSI
Ci sono giorni, Signore, in cui sentiamo il cuore appesantito.

L’entusiasmo si va spegnendo, i doveri assillano pressanti, gli ostacoli sembrano
insormontabili. Tentiamo di dribblare gli avversari, dimenticando che an-
che i nemici possono diventare alleati. Ci infiliamo nei tunnel delle ubria-
chezze, riempiendoci di illusioni e moltiplicando le frustrazioni. Naufra-
ghiamo tra le preoccupazioni e gli affanni, consumando l’energia vitale in
situazioni eccessive ed inutili. Quanto sono moderne le tue parole,il tuo
richiamo alla serenità del cuore,l’attenzione che vuoi che abbiamo per noi
stessi. In realtà vuoi metterci in guardia anche quando non ci sentiamo il
cuore appesantito. Quando, dissipati, non abbiamo ancora trovato il cen-
tro della nostra persona, il motore delle nostre azioni,la meta verso cui indirizza-
re il nostro impegno. Quando, ubriachi, continuiamo a non vederle cose
più semplici, vere ed essenziali della vita,i bisogni incombenti e nascosti
di chi ci sta accanto,gli appelli inascoltati delle parti più intime di noi stessi.
Quando, affannati, coniughiamo la nostra vita al futuro e ci lasciamo sfug-
gire il presente,scordiamo di fermarci a godere e ringraziare per le cose
belle,impediamo alla vita di consegnarci l’intima pienezza che l’universo
porta con sé. Ricordaci sempre, Signore,che la vita è un dono e non un
peso,è un’occasione e non una condanna,che il tuo giogo è leggero e tu ci
aiuti a portarlo.

Amici di S. Rita
Il 1° dicembre terminerà il 4° anno di attività del gruppo “Amici di S. Rita”. Gli assegni
verranno distribuiti sabato 8 dicembre prima del pranzo sociale che si svolgerà, per
coloro che hanno prenotato, presso la sala di  S. Antonio. Coloro che non possono

partecipare, potranno ritirarli domenica 9 dicembre dalle ore 10 alle ore 10.30 o sabato 15
dicembre dalle ore 18 alle ore 18.30 (prima delle SS. Messe) presso la sala parrocchiale.

Vigilanti nella preghiera
Preghiera Comunitaria ore 8.15 lodi ore 8.30 S. Messa con riflessione

Operosi nella Carità
Con l’inizio dell’Avvento riprendiamo i contatti della Caritas con i parrocchiani
attraverso il nostro messaggio mensile. Cogliendo una delle tre proposte della Caritas
Diocesana per questo tempo di Avvento, ci proponiamo di offrire una speciale
attenzione alle DONNE con un piccolo progetto che abbiamo chiamato “ un tempo
per le donne “. Presso l’ufficio parrocchiale, un giorno alla settimana, (è precisa-
mente il giovedì dalle 15 alle 16), durante tutto il mese di dicembre, le donne che
cercano ascolto e dialogo troveranno altre donne disposte ad accoglierle e ascoltarle
singolarmente. Poi si vedrà se e come continuare.

Esultanti nella Gioia
Ogni martedì, per tutto il mese di dicembre, dalle ore 15 alle ore 16,  presso la
sala parrocchiale di S. Rita, “ thè in allegria “.  Sono attese tutte le persone che
vogliono trascorrere un’ora in compagnia. Vi aspettiamo.

Generosità
In occasione delle SS. Cresime sono state raccolte n. 10 buste per un totale di
€ 235,00. Grazie per la generosità e sensibilità dimostrata.

Preparazione alla Solennità dell’Immacolata
4-5-6 dicembre ore 16.00 chiesa S. Antonio ore 20.00 chiesa Parrocchiale: preghiera Mariana

Confessioni
giovedì 6 ore 17-18 S. Antonio ore 19-20 chiesa Parrocchiale
venerdì 7 ore 16.30primi vespri della solennità a S. Antonioore 18.00veglia chiesaParrocchiale.

Incontri
lunedì 3 dicembre ore 15.00 incontro gruppo missionario ore 17.45 incontro dei genitori dei
bambini di 1° Confessione
venerdì 7 ore 20.30 presso il centro S. Rita incontro dei giovani e degli animatori
“  Pastorale della Gioventù  “
lunedì 10 dicembre veglia di preghiera presso il convento dei Frati Cappuccini di catechisti e insegnanti
di Religione della Forania.
giovedì 13 dicembre ore 20.30 in chiesa Parrocchiale incontro diocesano di preghiera.
Tema: Gesù, concepito di Spirito Santo.
Sabato 15 dicembre, in chiesa Cattedrale a Concordia, alle ore 20.30 veglia dei giovani
della Forania per l’accoglienza della: “ Luce di Betlemme”.


