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Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 6
Giornata mondiale

dell̀ infanzia missionaria

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  D.ti Deana

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

 Ann. D.to Falagiani Nello

Lunedì  7
S. Raimondo de Peñafort

Il regno dei cieli è vicino.
R Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli.
h 8,30  D.ta Battison Luigia

Martedì 8
Moltiplicando i pani, Gesù si manifesta profeta.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
h 8,30  D.to Milanese Merik

Mercoledì 9
Videro Gesù camminare sul mare.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
h 8,30 Per la Comunità

Giovedì 10
Oggi si è compiuta questa Scrittura.
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
8,30  Ann. D.to Padre Cipriano Drigo
 D.ti  Moro - Gattini  ordinata da Giovanni

Venerdì 11
Immediatamente la lebbra scomparve da lui.
R Celebra il Signore, Gerusalemme.
h 8,30  D.to Mariussi Gisberto

Sabato 12 L’amico dello sposo esulta di gioia alla voce dello sposo.
R Il Signore ama il suo popolo.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ti Zago - Orfei - Botti  D.ti  Giusto Giusep-
pina e Perin Armando D.to Battiston Antonio D.ti
Vio Assunta e Liva Luigi D.to Battiston Franco

Domenica 13 BATTESIMO DEL SIGNORE
Giornata mondiale delle migrazioni

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.to Mian Antonio

2ª settimana del Tempo di Natale
6-13 gennaio 2013

Un anticipo della gloria del Signore
Nei primi secoli dalle comunità cristiane venivano
celebrate due feste per la nascita di Gesù: il 25
dicembre in Occidente, il 6 gennaio in Oriente. La
prima era chiamata “Natale (=nascita) del Signore”, la secon-
da “Epifania (=manifestazione) del Signore”. Nessuno conosceva la
data esatta della nascita di Gesù, ma in quel periodo le tradizioni
pagane festeggiavano il Sole che al solstizio d’inverno ricomincia-
va a crescere. Visto che Cristo, secondo la profezia di Malachia, è
“il Sole di giustizia” (3,20), venne dato un senso cristiano alle tra-
dizioni pagane. Alla fine del 300 l’Epifania giunse anche in Occi-
dente e si differenziò nel significato: diventò la manifestazione
di Cristo a tutti i popoli del mondo, rappresentati da quei sacerdoti
persiani (quindi pagani) chiamati dall’ebraismo, con un certo di-
sprezzo, “maghi”. I brani della Parola di Dio di quest’oggi, infatti,
sono volutamente simbolici. La prima lettura è un oracolo del pro-
feta Isaia che vede al sorgere dell’aurora lo splendore della nuova
Gerusalemme. È gioia pura offerta a chi è in esilio: il Signore sarà
lodato e riconosciuto da tutte le genti, perché le tenebre del male
saranno vinte dalla vera luce. San Paolo ci spiega che attraverso
Gesù tutto diventa chiaro: ogni popolo è chiamato a condividere
l’eredità che il Figlio di Dio ci ha lasciato, cioè la vita divina, che
dura per l’eternità. Non stupisce, quindi, che i magi seguano una
stella: la sua luce non abbaglia ma è sufficiente per camminare
nella notte. Così il Messia non imporrà la fede a nessuno, ma illu-
minerà coloro che seguiranno i suoi passi. Riceverà oro in quanto
re, incenso in quanto Dio, mirra in quanto Servo Sofferente: quel
bambino è il Cristo, il Salvatore delle genti.



TI ADORO, MIO DIO BAMBINO

Sei un Dio diverso, Signore, da quelli pagani. Loro godono delle
proprie altezze ed immensità, vogliono ampliare le barriere e la
distanza, desiderano prostrazione e riverenza. Tu, invece, ti pre-
senti come un bambino, piccolo, umile, indifeso, ancor più adora-
bile.  È facile inchinarsi davanti a te, che non minacci ma attendi,
che ancora hai tutto da scoprire, compresa la sorpresa del bene e
del male,  che guardi con beatitudine e accoglienza chiunque ti si
pone davanti, senza distinzioni e pregiudizi.  Abbiamo bisogno di
adorarti, perché tu sei la nostra speranza e la nostra salvezza. In
te ci riconosciamo, perché prima di destinare a premio o condanna
hai provato questo mondo e le sue contraddizioni. Davanti a te
possiamo scioglierci, facendo emigrare i nostri timori, confessando
le nostre debolezze, raccontando i nostri desideri. Per questo non
vorremmo smettere di riconoscerti ciò che ti spetta,di esprimere la
nostra gratitudine, di godere della tua compagnia. La strada della
vita, però, ci attende e tu, crescendo, avrai mille consigli da darci;
alcuni forse non ci piaceranno e saremo tentati di prostrarci ad
altri dei. Ma se torneremo a fermarci davanti a te, Bambino, ogni
pensiero di guerra e conflitto, di omissione e di disimpegno, sarà
abbandonata per lasciare il posto all’evidenza che nasce dalla pic-
colezza, alla responsabilità di un dono così grande e prezioso da
risvegliarci dall’indifferenza.

E’ TEMPO DI GRAZIA - Anno 2013
Cammino per adulti in preparazione al SACRAMENTO DELLA CRESIMA
L’itinerario proposto è un tempo nella grazia. E’ un appuntamento
con il Signore che vuole incontrare ciascuno di noi. E’ un occasio-

ne per conoscere Dio Padre e riconoscersi figli e fratelli tra di noi nella
Comunità Ecclesiale. Le iscrizioni devono pervenire entro il 10 gennaio
2013 al Parroco o al Centro San Damiano - Santuario Madonna di Fatima Convento
Frati Minori Cappuccini -Viale Cadorna, 55 Portogruaro   tel. 0421-71414 (Frate
Andrea Marchioro)

Appuntamenti
Da lunedì 7  riprendono gli incontri di catechismo e di formazione

ore 18.00 Preparazione all’ Incontro di preghiera Diocesano

Martedì 8 ore 17.30 incontro Caritas. O.d.G.: Preghiera , lettura verbale, nuovo caso
di intervento e formazione persone Caritas
ore 20.30 – 22.00 Incontro guidato da Don Orioldo Marson su :”Il Vangelo di Gio-
vanni” Presso sala delle Capriate (adiacente al palazzo vescovile)
Mercoledì 9 ore 20.30 riprendono le prove del coro parrocchiale
Giovedì 10   ore 20.30 Incontro di preghiera Diocesano  tema: “Gesù, perseguitato e crocifisso”.
Domenica 13 ore  10.30 Festa del Battesimo di Gesù - Battesimo di Cristian Marchesan
Lunedì 14 ore 20.30 Consiglio Pastorale: O.d.G.:Verifica tempo di Avvento e
Natale. Programmazione Quaresima e Pasqua. Visita e benedizione delle famiglie.

Gruppo “ Amici di S. Rita ”
Il 1° Dicembre u.s. è terminato il IV anno di attività del
Gruppo “Amici di S. Rita”,  sorto grazie all’interessamento
di alcuni parrocchiani, per poter dare una mano alla

nostra Parrocchia per diminuire il “debito”  contratto per la realizzazio-
ne .Quest’anno il gruppo, composto da più di 170 “Amici” è riuscito
a dare e far risparmiare alla Parrocchia la somma di circa 3500,00€.
Nel nuovo anno il gruppo è intenzionato a continuare in questo
cammino, nella speranza che altri “Amici” si aggiungano a quelli
già esistenti, così da dare un ulteriore contributo per abbassare il
debito della nostra Parrocchia. P.S. Se ci fossero delle persone di-
sponibili a darci “ una mano”, che qualche sabato, saranno le benve-
nute. L’attività riprenderà sabato 12 gennaio 2013 con il solito ora-
rio  dalle 17.30 – 19.30 presso la sala parrocchiale di S. Rita

Percorsi di Preparazione al Sacramento del Matrimonio anno 2013

Si invitano le coppie a rivolgersi al Parroco per un primo incon-
tro di informazione e iscrizione presso l’ufficio parrocchiale  op-
pure presso il Consultorio Familiare “Fondaco” di Portogruaro via
Seminario 17 ( Tel. 0421/75501) al martedì- mercoledì- gio-

vedì dalle 17.00 alle 19.00. Il corso presso la nostra       Parrocchia
incomincerà venerdì 25 gennaio dalle ore 20.30 alle 22.30.


