
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. 50 del  302012     www.srita.info

Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 30

Domenica fra 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 e Vezzoli

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Onore Santa Rita
Ann. D.to Vignando Luca e D.to Berti Danilo

Chiesa Parrocchiale h 18.30  Ann.  D.to  Masiero Silvano

MARTEDÌ 1
MARIA SS. MADRE DI DIO

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto
giorni gli fu messo nome Gesù.
R Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

Mercoledì 2
Ss. Basilio Magno e

Gregorio Nazianzeno

Dopo di me verrà uno che è prima di me.
R Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore.
h 8,30 D.to Fagotto Elio D.to  Bettiol Cesare e Zanet Olivo

Giovedì 3
Ss.mo Nome di Gesù

Ecco l’agnello di Dio.
R Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
8,30 D.ti   Silvio Trevisi e Titina

Venerdì 4

Sabato 5 Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele.
R Acclamate il Signore, voi tutti della terra.

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

Chiesa Parrocchiale h 18,30 Secondo intenzioni dell’offerente

Domenica 6
EPIFANIA DEL SIGNORE

Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.

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

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ta Giuliana Cum  D.ti  Codolo e Calderan

Abbiamo trovato il Messia.
R Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
h 8,30  D.ta  Drigo Maria

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 18.30 Secondo l’intenzioni offerente

LUNEDI’ 31 Il Verbo si fece carne.
R Gloria nei cieli e gioia sulla terra.

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 Per la Comunità

Tempo di Natale
30 dicembre 2012-6 gennaio 2013

Una Famiglia Santa
Quanto è importante la famiglia nelle scelte di una
persona? Quanto lo è stata quella di Gesù? Il recente
film di Guido Chiesa “Io sono con te” (2010) non ha dubbi. “Per com-
prendere una vita bisogna conoscerne il principio” ci dice
un’anziana Maria come battuta conclusiva, svelandoci il senso di
tutto il lungometraggio. È quello che hanno pensato gli evangelisti
Matteo e Luca, indagando un periodo di vita che Marco, il primo
estensore di un Vangelo, ha tralasciato. In un paio di capitoli viene
fuori il ritratto di una famiglia semplice ma non banale; umile ma
dignitosa. Non appartiene ai ricchi benestanti dell’epoca (proprietari
terrieri, esattori, commercianti o sacerdoti) né ai poveri lavoratori
a giornata. Giuseppe ha un mestiere (falegname/costruttore) e
rispetta la Legge ebraica. È un uomo  giusto, poiché unisce  la
fedeltà alla misericordia insegnata dai profeti. Ascolta la voce del
Signore, che arrivi dalla normale prudenza, o da un evento straor-
dinario come un sogno premonitore. Maria è, come ogni donna,
umile e sottomessa nel proprio ruolo di servizio. Conosce la pro-
messa della liberazione di Israele e l’attende con fede. Si meravi-
glia del fatto che il Signore abbia scelto lei, ma sa che l’essenziale
è accogliere la sua volontà. Per questo ha bisogno di custodire e
meditare tutti i fatti accaduti nel proprio cuore. Il Vangelo ci dice
che Gesù dodicenne sta sottomesso, ma non abbandona la capaci-
tà di incuriosirsi, di farsi delle domande e di cercare le risposte
migliori, crescendo in sapienza e grazia. Questo stile “permissivo”
è il dono più grande dei suoi genitori; anche loro in fondo pensano
che “bisogna obbedire prima a Dio che agli uomini”.



DEDICATA AI GENITORI
Verrà un giorno in cui mi fermerò accanto al ricordo dei
miei genitori, per sentirli ancora vicini, per parlar loro
come non avevo mai fatto. Affiderò al vento la mia voce,
in una notte d`inverno che increspa di gemme azzurrate

i rami spogli della vita. Affiderò a Te, Padre, i miei pensieri, per-
ché li conduca a chi è entrato nel tuo tempo, ha oltrepassato ogni
luogo, ma non ha perso la sua essenza, la sua anima, il suo amo-
re. E mi perderò in mezzo al mare dei ricordi, senza naufragare;
mi vedrò leggero e lento solcare un fermo-immagine dopo l`altro,
mentre la gioia dei loro sorrisi, del loro affetto, delle loro conqui-
ste riempirà il mio cuore alla fine della festa, quando in fondo re-
sta anche il velo di malinconia. Li inonderò del mio sentimento di
gratitudine, che spesso avevo mascherato, per timidezza, o chis-
sà, perché non si usa... sentimento che spesso avevo traviato dai
solchi delle mie debolezze, dall`abitudine a ricevere gratis quello
che è un dono troppo grande e troppo solito perché possiamo ve-
derlo. E il calendario mi parlerà di pazienza infinita, di dedizione
amorevole e nascosta, di un cuore troppo buono per essere rigi-
do, in cento e mille momenti trascorsi in un baleno, mentre pian
piano restavano in fondo alla mia vita le pagliuzze d’oro del valore
dell’uomo.
Riconoscerò nelle mie membra il loro vigore, nel mio cuore la loro
passione, nel mio sorriso la loro gentilezza, nella mia timidezza il
loro rispetto, nei miei slanci la loro generosità, nelle mie lacrime
furtive la loro sensibilità, nelle mie relazioni la loro affabilità. E
desidererò avere molta più vita per avvicinarmi alle loro vette,
perché avrò ancora troppe cose da imparare. Allora affiderò al
mio Dio la speranza di poter vivere la loro fedeltà d’altri tempi,
mentre innumerevoli esempi mi si dipingeranno davanti agli oc-
chi, come stelle che guidano il cammino dei naviganti, come sen-
tinelle che vegliano i passi e i gesti del mio domani. E un giorno,
riunendoci nell’infinito, sapremo di non esserci mai lasciati, per-
ché il Dio che ci aveva voluti insieme non poteva distaccarci per
l’eternità.
Signore, ti vedo perplesso... cosa c’è?
“Perché aspettare un giorno lontano per raccontar loro queste
cose? Il tempo per la vita, per la riconoscenza, per l’amore
è adesso”.

FESTIVITA’ NATALIZIE 2012/2013

CONCORSO PRESEPI: Chi desidera partecipare al Concorso dei Prese-
pi, è pregato di dare la propria adesione a: P. Gabriele, oppure Sr. Rosita,
oppure ai propri catechisti. ENTRO DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 Pre-
miazione dei partecipanti 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 chiesa 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 sacramenti della
Prima Confessione, Prima Comunione e Confermazione.

CELEBRAZIONI LITURGICHE:
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.
MARTEDI’ 1 GENNAIO - Primo Giorno dell’anno civile. Solennità della  Santa Ma-
dre di Dio. Giornata Mondiale della Pace.
ORE9.00 Santa Messa Sant’Antonio
ORE 18.30 Santa Messa Solenne in Chiesa Parrocchiale - Canto del Veni Creator.
(La Santa Messa delle ore 10.30 è sospesa)

SOLLENNITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI N.S. GESU’ CRISTO
Sabato 5 gennaio
ORE 15.00 Chiesa Parrocchiale Primi Vespri della solennità, benedizione
dell’acqua, della frutta e del sale.
ORE 17.00 Chiesa Sant’Antonio Santa Messa - benedizione dell’acqua, della
frutta e del sale.

ORE 18.30 Chiesa Parrocchiale Santa Messa
ORE 19.30 Benedizione e accensione del “falò”  con pinza e vin brulé
Domenica 6
ORE15.00 Chiesa Parrocchiale Secondi Vespri, arrivo del re Magi, Benedizione dei bambini
bacio della Statua di Gesù Bambino e premiazione dei presepi.

E’ TEMPO DI GRAZIA
Cammino per adulti in preparazione al SACRAMENTO DELLA CRESIMA - Anno 2013
L’itinerario proposto è un tempo nella grazia. E’ un appuntamento con il Signore che
vuole incontrare ciascuno di noi. E’ un occasione per conoscere Dio Padre e ricono-
scersi figli e fratelli tra di noi nella Comunità Ecclesiale. Le iscrizioni devono perve-

nire entro il 10 gennaio 2013 al Parroco o al Centro San Damiano - Santuario Madonna di Fatima Con-
vento Frati Minori Cappuccini -Viale Cadorna, 55 Portogruaro   tel. 0421-71414 (Frate Andrea Marchioro)


