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Le SS. Messe della settimana
Domenica  09-12

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  D.ti Fam. Meazza

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

Lunedì  10-12
S. Francesco Saverio

Oggi abbiamo visto cose prodigiose.
R Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.
h 8,30  D.to  Accampora Mario  D.ti Fam. Michelini

Martedì  11-12
S. Damaso I

Dio non vuole che i piccoli si perdano.
R Ecco, il nostro Dio viene con potenza.
h 8,30  D.to Rizzi Mario  D.ta Segatto Florean Anna

Mercoledì 12-12
B. V. Maria

di Guadalupe

Venite a me, voi tutti che siete stanchi.
R Benedici il Signore, anima mia.
h 8,30  D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando
 D.to Battiston Antonio  D.ti Fam. Piccolo

Giovedì 13-12
S. Lucia

Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista.
R Il Signore è misericordioso e grande nell’amore.
h 8,30  D.ti Vittorio e Maria  D.ti Cond. S. Antonio e
Familiari  D.ta Canzian Silvia  D.ti Valerio Gino e
Paolo  D.ti Angelo e Lucia Dal Col

Venerdì 14-12
S. Giovanni della Croce

Sabato 15-12
Elìa è già venuto, e non l’hanno riconosciuto.

R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00   D.ta Finazzi PaolaAnn. D.to Bruno Demoliner

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  Ann. D.to  Marcello
 D.ti Caldieraro Ruggero e Antonella

Domenica 16
3ª DI AVVENTO

E noi che cosa dobbiamo fare?
R Canta ed esulta, perché grande in mezzo a
te è il Santo d’Israele.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  S. Messa

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  D.ti Zaccheo Sante e Maria  D.ti  Regina e
Domenico  D.ta Moro Regina  D.ti  Carlo e Maria
Bozzato  D.ta Pivetta Angela

Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.
R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
h 8,30  D.ta Laura Innocente  D.ti Fam Ongaro

2ª settimana del Tempo di Avvento
9-16 dicembre 2012
La salvezza di Dio

Apparentemente, nella nostra società, la salvezza di Dio annunciata da Gio-

vanni Battista è sembrata per anni superflua. Il dopoguerra ha lasciato spazio ad un tempo di

sviluppo e di crescita. Nonostante alcuni periodi di tensione, il diffuso rispetto delle regole ha

consentito a tanti di raggiungere il benessere. Le famiglie, i gruppi organizzati, gli ammortiz-

zatori sociali sono stati la sicurezza nei momenti più difficili. In un mondo dove l’economia e
la finanza hanno preso il sopravvento ed indirizzato ogni scelta, Dio è sembrato inutile a mol-

ti. Dovrebbe però rimanerci impressa l’immagine dei dipendenti della Lehman Brothers, la
banca americana fallita nella crisi del 2008, che affollavano la chiesa del quartiere fino a

qualche giorno prima semideserta, non sapendo più “a che santo votarsi”.    Anche nei mo-
menti più complessi, vale la pena ricordare che Dio ha sempre tifato per la nostra felicità,

dopo averci concesso un mondo che contiene tutto il necessario per nutrire la nostra vita. Con

la venuta di Cristo, la via è diventata spianata, diritta e illuminata da Lui: basterebbe seguire

le sue Parole e il suo stile di vita per essere salvi. Anche la ricetta del Battista rimane valida:

si tratta di riconoscere i propri sbagli e di convertirsi. Sobrietà e giustizia, impegno e solida-

rietà, trasparenza e verità sono i valori su cui Gesù ha più insistito. Recuperarli può essere

questione di sopravvivenza, oltre che riconoscimento del fatto che noi uomini fragili e imper-

fetti abbiamo sempre bisogno della Luce di Dio. È quella che ci consente di raggiungere il

pieno discernimento, l’integrità e i frutti di giustizia di cui parla San Paolo. Sappiamo di

“Novena di Natale”
Dal 17 al 22 dicembre preparazione alla solennità del S. Natale.
Ore 16,00 Chiesa di S. Antonio
Ore 20,00 Chiesa Parrocchiale.
La novena a cui tutti sono caldamente invitati sarà animata dai
bambini e ragazzi.



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 Matri-
monio Cristiano. Le date i luoghi e gli orari si possono consultare presso
le proprie parrocchie. Le iscrizioni si possono effettuare presso le parroc-
chie 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).

SALVAMI, SIGNORE
Salvami, Signore. Ho bisogno di te. Quando gli eventi e le persone sembra-
no fare a gara per mettere a repentaglio la mia felicità, quando non riesco
a trovare una via d’uscita, mostrami la strada della Vita, Signore. Quan-
do gli impegni quotidiani si accavallano, le richieste di capi, colle-
ghi e familiari si fanno assillanti,la fatica sembra insostenibile e
l’entusiasmo si affloscia, donami la tua energia, Signore. Quando le delu-
sioni minano la mia solidità, quando non riesco più a immaginare il futuro,
quando la depressione incrosta la mia anima, nutrimi di speranza nel do-
mani, Signore. Quando davanti ad un bivio ogni soluzione sembra sbaglia-
ta, quando la lucidità e la sicurezza svaniscono, quando accampo mille
scuse per non cambiare o do la colpa agli altri per non ammettere i miei
sbagli,illuminami di consapevolezza, Signore. Quando la morte irrompe
nella mia vita, quando chi ho amato intensamente prende un’altra strada,
quando finisce un tempo meraviglioso e l’incertezza fagocita il futuro, dim-
mi che Tu sei la Risurrezione e la Vita, Signore. Ma… anche quando il mio
cielo è sereno, la vita va a gonfie vele, mi sento invincibile e sono convinto
di avere ogni verità in tasca, ricordami di essere solo un uomo, preziosa
ma piccola tua creatura, Signore.

AVVISO
Le persone che desiderano acquistare ogni domenica, le copie di
Famiglia Cristiana, giornalino, G. Baby o altri periodici della S. Pa-
olo, sono pregate di rivolgersi in sacrestia ad Anna Maria Nicolella.
Grazie.

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

Operosi nella Carità
Durante l’Avvento cogliendo una delle tre proposte della Caritas Diocesa-
na per questo tempo, 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
precisamente il giovedì dalle 15 alle 16), durante tutto il mese di di-
cembre, 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.

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

Incontri
Lunedì 10 dicembre veglia di preghiera presso il convento dei Frati Cappuccini di
catechisti e insegnanti di Religione della Forania. Tema: “… Quello che ab-
biamo veduto e udito, noi lo annunciamo a voi..” (Gv. 1,3)
Giovedì 13 dicembre ore 20.30 in chiesa Parrocchiale incontro dio-
cesano di preghiera. Tema: “Gesù, concepito di Spirito Santo”.
Sabato 15 dicembre, alle ore 15,00 presso la Chiesa Parrocchiale in-
contro formativo dei Ministri Straordinari della Comunione  delle Foranie di
Portogruaro, S. Stino e Fossalta di Portogruaro
Sabato 15 dicembre, in chiesa Cattedrale a Concordia, alle ore 20.30
veglia dei giovani della Forania per l’accoglienza della: “ Luce di Betlem-
me”. Tema dell’incontro: ”Testimoni della Pace”. Partenza alle ore 20,15
dall’Oratorio di Santo Stefano. I giovani, educatori e adulti che vogliono
partecipare sono pregati di farsi trova alle ore 19,30 presso il piazzale
della Chiesa Parrocchiale.

Benedizione delle statue di Gesù Bambino.
Domenica 16 in apertura della settimana di preparazione immediata alla
solennità del S. Natale al termine della S. Messa delle ore 10,30 in Chiesa
Parrocchiale, benedizione delle statuine di Gesù Bambino da collocare,
nella notte di Natale, nel Presepio. Nei prossimi giorni verrà reso noto il
calendario della “Novena”, delle confessioni e celebrazioni liturgiche.


