
Parrocchia S. Rita
Portogruaro - Via C. Beccaria, 22

E-mail:santaritaportogruaro@email.it
Uff. Par. 0421-74696-Padre Gabriele cell. 3471847887

Suor Rosita cell. 3384441155
Anno XV n. 52 del  23122012     www.srita.info

Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 23

4ª DI AVVENTO
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?
R Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  D.ti Giovanna e Felice Pasian  D.te Car-
mela e Angela  D.ti  Coniugi Nosella e Gigante  D.ti
Faggionato Alberto - Maria e Familiari

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  D.ti  Fam. Marcante  e Acco
 D.ta Vanda Marcante  Ann. D.ta Giusto Giuseppina
 D.to Muscolino Antonio  D.to Labelli Giuseppe
 Ann. D.to Sapienza Salvatore D.ti Macchia e Cosimo

Lunedì  24
Santa Adele

Ci visiterà un sole che sorge dall’alto.
R Canterò per sempre l’amore del Signore.

Chiesa Parrocchiale h 10,30 PRO POPULO

Mercoledì 26
S. Stefano

Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro.
R Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.

Giovedì 27
S. Giovanni

L’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro.
R Gioite, giusti, nel Signore.
8,30  D.to Mian Antonio  D.ti  Zaccheo Angelo e Michele

Venerdì 28
Ss. Innocenti

Sabato 29
S. Tommaso Becket

Luce per rivelarti alle genti.
R Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.to Maurizio

Chiesa Parrocchiale h 18,30  D.ta Fantinel Dina  Ann. De Sabbata Silvano

Domenica 30
l’ottava del Natale

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Gesù è ritrovato dai genitori nel tempio in mezzo ai maestri.
R Beato chi abita nella tua casa, Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.ti Fam. Meazza, Vezzoli

Chiesa Parrocchiale h 10,30  Ann. D.to Vignando Luca  D.to Berti Danilo

Erode mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme.
R Chi dona la sua vita risorge nel Signore.
h 8,30  D.ti Fagotto Gino e Ginfranco  D.ti  Giusto Giovanni e Vilma

Chiesa Sant’Antonio h 21,00  D.ti De Mercurio e Nicolella
Chiesa Parrocchiale h23,30 D.to Nosella Renzo  D.ti Eugenio Elda e Attilio

MARTEDÌ 25
NATALE DEL SIGNORE

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
R Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 PRO POPULO

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  D.ti Bruna e genitori  D.ta  Marchese Fiorina
Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.to Camolese Silvano

4ª settimana Tempo di Avvento e di Natale
23-30 dicembre 2012

Natale è… Dio che prende corpo
È bello ricevere una cartolina da un amico in vacanza;
un colpo di telefono per sentirsi dire: “Come stai?”; un
sms che conforta una giornata difficile e ti fa sentire
vicino a chi ci vuol bene… Ma incontrarsi di persona, è un’altra co-
sa! Non possiamo fare a meno del nostro corpo per percepire la
vita e condividerla con chi scegliamo di amare. Scrive G. Baudoli-
no: “Dio, che fino ad allora si era fatto sentire – letteralmente e
soltanto – attraverso la voce del vento, degli eventi e dei profeti,
ora prende corpo”. Ecco il Verbo di Dio che si fa uomo e pianta la
tenda in mezzo a noi!Gesù, infatti, non è un’apparizione fugace né
un superiore in visita ai suoi sudditi. È il Figlio di Dio che si fa uo-
mo condividendo tutto – tranne il peccato – con i suoi fratelli adot-
tivi, gli uomini. Pensiamo alle difficoltà raccontateci in questi gior-
ni: il viaggio per il censimento, l’assenza di posto nell’albergo, una
mangiatoia per culla, la visita di uomini malvisti dai pii ebrei, la
persecuzione di Erode, la fuga in un paese straniero… A partire da
questa situazione precaria e limitata, Gesù affronterà la salita che
lo porterà alla realizzazione perfetta della volontà del Padre, alla
vittoria sul male, alla risurrezione dai morti. Così spalancherà le
porte della pienezza a tutta l’umanità. Il Natale cristiano è la festa
di questo dono esagerato. Per questo non può che portarci a in-
contrarlo “di persona” nel corpo dei nostri fratelli. Un Natale che
abdica alla solidarietà con chi è povero, fragile e bisognoso, è insi-
pido e inutile. La Gloria a Dio nel più alto dei cieli non va disgiunta
dalla costruzione della pace in terra per tutti gli uomini. Giacché
tutti sono amati da Dio.



AUGURI, GESÙ
Buon compleanno, Signore Gesù. Mi hanno detto che stanotte è la tua
festa e sono invitato anch’io. Vedo però che la gente bada di più a Babbo
Natale e a Zio Consumo, anche se il protagonista sei stato tu. Forse il tuo
difetto è che non ti fai vedere abbastanza, non vai in tivù, non ti presenti
alle elezioni… non è che la gente si sta scordando di te? Eppure tu non ti
spaventi di nulla, stai da qualche parte in silenzio ad aspettare, perché
hai messo quasi tutto nelle nostre mani e sai che ovunque l’uomo nutra
l’amore,riappari anche tu; chiunque semini la pace fa rinascere la tua
giustizia; ovunque si risvegli la coscienza, il tuo respiro fortifica il mondo.
Hai tenuto nelle tue mani divine soltanto il confine della vita, il passaggio
della morte,ma ci ricordi che quel bambino diventato grande ha conqui-
stato la dignità di farla durare per sempre. La Pasqua urla questa certez-
za, il Natale sussurra che non si può vivere senza la speranza.

Gli auguri di Natale del Vescovo Giuseppe
Carissimi fratelli e sorelle, amici tutti di questa amata Chiesa che è in
Concordia-Pordenone, mentre ci avviciniamo al Natale del Signore desi-
dero raggiungervi attraverso il sito diocesano per porgere a tutti un since-
ro augurio di gioia e di pace. Non è facile, in questi tempi parlare di gioia
e pace. Molte nostre famiglie stanno soffrendo per la crisi che investe

tutta la società. Molti giovani fanno fatica a trovare un lavoro dignitoso. Molti non
credono più e sentono Dio lontano dalla loro vita. Come essere felici? Riascoltiamo
quanto l’angelo dice ai pastori nella Notte Santa: Non temete; ecco vi annuncio una
grande gioia. Oggi è nato un Salvatore, Cristo Signore (cfr. Luca 2,10-11). Anche oggi, a
tutti noi è rivolta questa parola: NON TEMERE! Non temere, perché Dio non ci
lascia soli nelle difficoltà, ma cammina insieme con noi, inviandoci il suo Figlio che
ha assunto la nostra condizione umana. Lui, carissimi, è sempre con noi per condi-
videre fino in fondo il nostro cammino, per sostenerci nelle prove della vita e per
aprirci alla gioia della condivisione e della fraternità. Buon Natale a tutti.

01/01/2013 Giornata Mondiale della Pace 2013
La 46ª Giornata Mondiale per la Pace ha come tema: BEATI GLI OPERATORI
DI PACE. Alle ore 16.00 la S. Messa per la Pace nel Santuario della Madonna
del Monte di Marsure sarà presieduta dal Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini.

FESTIVITA’ NATALIZIE 2012/201

CONCORSO PRESEPI: Chi desidera partecipare al Concorso dei Presepi, è pre-
gato di dare la propria adesione a: P. Gabriele, oppure Sr. Rosita, oppure ai propri
catechisti. ENTRO DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 Premiazione dei parteci-
panti domenica 6 gennaio 2013.

DOMENICA 30 DICEMBRE FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
Durante tutte le celebrazioni eucaristiche gli sposi saranno invitati a rinnovare le
promesse del “ sacramento del matrimonio”. Alla S. Messa delle ore 10.30 in chie-
sa parrocchiale sono invitati a partecipare gli sposi  che quest’anno 2012 celebrano un
anniversario significativo del loro matrimonio.
LUNEDI’ 31 DICEMBRE (ULTIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE)
Durante le celebrazioni verranno ricordati i bambini che hanno celebrato i sacra-
menti della Prima Confessione, Prima Comunione e Confermazione.

CELEBRAZIONI LITURGICHE: NATALE DI N. S. GESU’ CRISTO
LUNEDI’ 24 DICEMBRE CHIESA DI S. ANTONIO
ORE 20.30 SACRA RAPPRESENTAZIONE del “Mistero della Natività” da parte

dei bambini del Catechismo.
ORE 21.00 SANTA MESSA SOLENNE

CHIESA PARROCCHIALE
ORE 23.00 SOLENNE VEGLIA DI NATALE
ORE 23.30 SANTA MESSA SOLENNE animata dal coro parrocchiale

MARTEDI’ 25 DICEMBRE
ORE 09.00 SANT’ANTONIO - SANTA MESSA DELL’AURORA
ORE 10.30 CHIESA PARROCCHIALE - SANTA MESSA SOLENNE
Al termine delle ss. messe sul piazzale della chiesa scambio di auguri.
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  DOMENICA 30 DICEMBRE
ORE 10.30 S. Messa Solenne per gli anniversari del sacramento del matrimonio.
CELEBRAZIONI PER LA CONCLUSIONE E L’INIZIO DELL’ANNO CIVILE
LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2012 ULTIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE
ORE 17.00 SANT’ANTONIO S. MESSA
ORE 18.30 CHIESA PARROCCHIALE SANTA MESSA SOLENNE CANTO

DEL TEDEUM.

AUGURI
Natale: il tutto è nel frammento, l’eternità è nell’attimo, la luce squarcia le tenebre, la no-
stra attesa è colma, la speranza di un popolo di uomini trova verità. Tutto per dire il grande
avvenimento: la Parola si è fatta carne. Dio si è fatto uomo. Egli ha posto la sua tenda e ha
scelto di abitare in mezzo a noi. Un bimbo è lì per dire la verità dell’amore per ogni uomo,
senza distinzioni né differenze. Sbirciare in quella mangiatoia, accoglierlo tra le nostre brac-
cia, sarà come ritrovare il nostro essere uomini, sarà come scoprire che Dio ha una parola per
noi! Su di noi! Da sempre! E’ ritrovare e fare grande festa. Buon Natale.

Padre Gabriele e Sr. Rosita


