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Le SS. Messe della settimana XXXIV del T. O.
Domenica  25 XXXIV  del T. O. - CRISTO RE

Santa Caterina d'Alessandria

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

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Sante Cresime
D.ti De Mercurio e Nicolella D.to Marin Andrea

Lunedì  26
San Giacomo Alberione
h 8,30  D.to Camolese Silvano  D.to Olindo Buosi
 D.ti Fam Sellan  D.to Zaccheo Angelo

Martedì  27
San Virgilio di Salisburgo
h 8,30  D.to Zetti Dario  Ann. D.ta Maria

 D.ti Deffendi Ottavio e Loretta

Mercoledì 28
Santa Fausta
h 8,30  D.ti Fagotto Gino e Gianfranco

 D.ti Giusto Giovanni e Vilma

Giovedì 29
San Saturnino di Tolosa
h 8,30  D.to Olivastri Mario

 D.ta Scarinci Luigia

Venerdì 30
Sant'Andrea Apostolo
h 8,30  D.ti Amalia e Ermanno

Sabato 1 Sant'Eligio

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Manlio e Teresa
 D.ti Trevisan Paolina  e genitori

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ti  Giulio, Gina e Raffaello

D.ti Faorlin Carlo e Amabile

Domenica 2 Prima Domenica di Avvento - Santa Bibiana

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 Giuseppe
 Ann. Deffendi Paolino e Bellotto Maria

Trentaquattresima domenica del T.O.
Gv 18,33-37

Oggi celebriamo la solennità di Gesù Cristo Re
dell'universo. Significativo il fatto che nel suo van-
gelo Giovanni riporta il dialogo che Gesù ha con
Pilato, governatore romano della Galilea ai tempi
della Passione e Morte del Signore. Gesù ha appe-
na affermato che il suo Regno "non è di questo mon-

do". Pilato, di rimando chiede: Dunque Tu sei Re? E la risposta è di grandis-
simo valore: non per ieri o per oggi, ma per ogni giorno in cui durerà il mon-
do. Perché Gesù esplicita il motivo del suo essere entrato nella storia eser-
citando una sovranità non paragonabile a quella di ogni altro potente della
storia. Ed è il "perché" quello che a noi - oggi - interessa. "Sono venuto- Egli
dice -per dare testimonianza alla verità . E aggiunge: "Chi è dalla verità a-
scolta la mia voce". Sono due fortissime affermazioni che afferrano e appro-
fondiscono la nostra identità di credente. A volte, correndo troppo su strade
di semplificazioni diciamo: Gesù è venuto al mondo per salvarci. Ciò è veris-
simo. Ma non dice tutto. Gesù è venuto anzitutto a testimoniare che Dio non
è sopra le nubi a fare il bello o il brutto tempo, a distribuire gioie e dolore
agli uomini. Dio nella sua VERITA' profonda è AMORE e quindi dono di sé
che si esplicita nell'Incarnazione, nella Passione Morte Risurrezione del suo
Figlio Unigenito. La seconda affermazione scaturisce dalla prima. "Chi è
dalla verità ascolta il Vangelo di Gesù e lo vive". Perché sa di essere nato
da Dio, da Lui amato, da Lui redento. Chi è dalla verità è sincero, leale, tra-
sparente. E cammina verso la semplificazione della sua vita. Davvero cri-
stiano si chiede: quello che sto vivendo, lo vivo sotto il dettame dell'egoismo
o secondo la verità dell'Amore? Sa con certezza che solo aprendo tutto se
stesso all'amore vero, fa spazio al Regno di Dio e alla Signoria di Gesù -
VIA VERITA' E VITA. Su questa strada realizza anche se stesso.

Adorazione Eucaristica
Giovedì 29 Novembre alle ore 16.00 ora di adorazione Eucaristica per implorare il
dono delle vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie a cui tutti siamo invitati.



APPUNTAMENTI
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 26 alle ore 20.30 presso i locali di S. Antonio è convocato il consiglio
pastorale parrocchiale O.d.G. come da lettera di convocazione
Martedì 27 alle ore 17.00 presso i locali della parrocchia incontro gruppo Caritas
O.d.G. come da lettera di convocazione
INCONTRI GENITORI
Mercoledì 28 ore 20.30 presso i locali della parrocchia incontro genitori dei
bambini di I° Comunione.
Lunedì 03 dicembre ore 17.45 presso i locali della parrocchia incontro dei genitori
dei bambini di I° Confessione. Nei sopradetti incontri verranno decise le date della
celebrazione dei vari sacramenti.
SOLENNITA’ DI S. ANDREA
Venerdì 30 Novembre celebreremo la festa liturgica del Santo Patrono della nostra
città. Alle ore 10.30 in Duomo, preseduta dal Vescovo, solenne concelebrazione a
cui parteciperanno le autorità civili, militari e associazioni.
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

CATECHESI
Mercoledì 28 ore 16.30 primo incontro del Catechismo per i bambini di 2° elementare.

INCONTRI CONVIVIALI
Sabato 1° Dicembre 2012 alle ore 20.00 si terrà un incontro conviviale fra tutti i
collaboratori della nostra parrocchia. E’ auspicabile la presenza di tutti. Sarà una
cenetta di fraternità, il costo è di € 10,00. Vi preghiamo di dare l’adesione al respon-
sabile del proprio gruppo, oppure in canonica (0421-74696, Sr. Rosita 338-
4441155, Bruno Mares 335-8294722), entro mercoledì 28 Novembre 2012. Vi
ringraziamo fin d’ora per la vostra adesione e collaborazione alle attività parrocchiali.
Prossimamente: sabato 8 dicembre dopo la santa messa pranzo presso S. Antonio
organizzato dagli amici di S. Rita (cassa peota).

Ritiro di Avvento
Domenica 2 Dicembre inizia il tempo di Avvento. Come da tradizione siamo invi-
tati a partecipare al ritiro di Avvento. Il luogo prescelto è l’Abazia di Rosazzo.
La quota di partecipazione è fissata in€ 11.00. Le prenotazioni vanno fatte presso il
Parroco o Sr. Rosita (numeri telefonici nel frontespizio).

Programma:ore 13.30 partenza dal piazzale della chiesa  parrocchiale  (si raccomanda la pun-
tualità)ore 15.00 arrivo  presso Abazia  di Rosazzo - dalle ore 15.00 alle ore 17.00 meditazione,
confessioni  e  visita all’Abazia - ore 17.30 partenza per Cividale - dalle ore 18.30 alle  ore 19.30
visita al centro storico di Cividale -ore 19.30rientro in sede (orario previsto di arrivo ore20.30 circa).

Celebrazione della Santa Cresima
Domenica 25 Novembre il Vescovo mons. Giuseppe Pellegrini du-
rante la celebrazione dell’Eucarestia delle ore 10.30 conferirà   il sa-
cramento 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.

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 Matrimo-
nio Cristiano. Le date i luoghi e gli orari si possono consultare presso le pro-
prie parrocchie. Le iscrizioni si possono effettuare presso le parrocchie o il

consultorio familiare “Fondaco” di Portogruaro via Seminario, 17 (tel. 0421.75501) al marte-
dì, 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
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.

Domenica 25 novembre Giornata del Seminario
Ci uniamo a tutta la comunità Diocesana per pregare : “Il Padrone della
messe “  perché mandi nuove, sante, perseveranti e numerose vocazio-
ni sacerdotali alla nostra chiesa locale.

Generosità
Sono stati raccolti nel periodo Dall’11 al 18 novembre per la Caritas Parrocchiale i seguenti
generi alimentari: olio lt. 10, zuchero kg. 38, riso kg. 17, pasta kg. 81, caffè kg. 2,750, latte lt.
9, conserva di pomodoro 54  scatole, tonno 70 scatole, piselli 28 scatole, fagioli 28 scatole ,
giardiniera 6 vasi, marmellata 6 vasi, farina 3 kg., biscotti 37 pacchi, orzo 1 scatola, vino 3
bottiglie e lenticchie 1/2 kg. Grazie. Il Signore ricompensi la sensibilità dimostrata.


