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Le SS. Messe della settimana

DOMENICA 13 BATTESIMO DEL SIGNORE
Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì.
R Benedici il Signore, anima mia.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.ti Finotto Marcella D.ti Ongaretto Elisabetta

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Battesimo Cristian Marchesan
D.to Mian AntonioD.ti  Guerrino Drigo e Genitori

Lunedì  14
S. Raimondo de Peñafort

Convertitevi e credete nel Vangelo.
R Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli.
h 8,30  D.to Falagiani Nello D.ta Innocente Laura

Martedì 15
S. Paolo Eremita

Gesù insegnava come uno che ha autorità.
R Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa.
h 8,30 D.ti  Sante e Maria

Mercoledì 16
S. Marcello

Guarì molti che erano affetti da varie malattie.
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
h 8,30 Per la Comunità

Giovedì 17
S. Antonio Abate

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
8,30 D.to Fagotto Elio D.ti Tamai Angelo e Maria

Venerdì 18
Santa Margherita

Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra.
R Proclameremo le tue opere, Signore.
h 8,30 Per la Comunità

Sabato 19
S. Mario

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale
h 18,30 D.ti Strumendo Maria e Bellotto Paolo D.ti
Marcello e Familiari D.to Pisana

Domenica 20 BATTESIMO DEL SIGNORE
Giornata mondiale delle migrazioni

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Secondo l’intenzione dell’offerente Onore S. Rita
D.ti Argenton Ernesto—Giovanna e Luigi Fagotto D.ti
Giusto e Zecchi

1ª settimana del Tempo Ordinario
13-20 gennaio 2013

Per rivivere il proprio Battesimo
«Solitamente nella mia parrocchia i genitori dei bambini di
seconda elementare si ritrovano una volta al mese per ra-
gionare insieme sulla propria fede. Questa volta, invece,
siamo stati semplici spettatori dell’incontro per i bambini.
“Chi c’era il giorno del suo Battesimo alzi la mano!”. Il catechista ha alzato
la mano per primo, seguito immediatamente da tutti i bambini.
“Ricordarselo invece è più difficile – ha continuato – ed è per questo che
rimedieremo rivivendo ciò che abbiamo fatto quel giorno”. I bambini si sono
spostati in fondo alla chiesa, presso il fonte battesimale. Era il luogo
dell’accoglienza: lì sarebbero entrati nel gruppo dei cristiani, nella Chiesa.
Un giovane animatore, interpretando il sacerdote, si è inginocchiato per a-
vere gli occhi all’altezza dei loro. Il volto sereno e sorridente, il tono pacato
e cordiale, faceva dire loro il nome e li segnava “nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo”. L’atmosfera era speciale. Poi si sono recati vici-
no all’altare, per ascoltare il Vangelo. Il brano era proprio quello in cui i
bambini erano lodati da Gesù: vero, sincero, semplice, diretto. Doti che pu-
re noi genitori dovremmo tenere bene a mente. Una catechista ha continua-
to spiegando i vari segni che sono stati usati: l’acqua, che lava il male e fa
vivere; l’olio, che veniva usato per scegliere e rendere sacri i sovrani o i
portavoce di Dio; l’abito bianco e la candela che attinge luce al cero pasqua-
le, che suggeriscono di copiare Gesù, maestro di vita. Intanto l’animatore
riproduceva i gesti su un bambolotto. Una cosa difficile come il dono spiritu-
ale della Grazia, la Vita di Dio in noi, era stata spiegata in modo semplice ed
efficace. L’augurio e la benedizione finale lasciavano spazio ad un canto ac-
compagnato dalla chitarra, mentre i bambini più “agitati” finalmente pote-
vano muoversi, a ritmo, e far esplodere la gioia della festa. Ero contenta
anch’io, felice di essere riuscita a capire e gustare ciò che anni prima mi era
sfuggito, preoccupata dalle mille cose a cui pensare perché quel giorno tutto
fosse a posto. Tranne forse la cosa più importante: il dono di Dio» (una
mamma).



VOGLIO ESSERE CRISTIANO
Voglio essere cristiano, o Dio. Voglio riconoscerti come Padre crea-
tore, ed esserti grato per i doni che mi hai fatto, seguendo la tua
volontà nella gioia. Voglio sentire tuo Figlio Gesù come fratello
maggiore, seguire le sue Parole come stella che illumina il cammi-
no, rinascere alla Sua Vita piena. Voglio accogliere la presenza del
tuo Spirito, lasciarmi ispirare dalla sua voce, sentire il calore del
suo fuoco. Voglio sconfiggere ogni male dentro e fuori di me, la-
varmi da ogni scoria e impurità, dissetarmi di Grazia e di Pace.
Voglio rivestirmi di abitudini virtuose, immergermi nella vita quoti-
diana del mondo mantenendo pura e nitida la coscienza del mio
percorso. Voglio essere fermo e lungimirante come un grande re,
pio e dignitoso come un buon sacerdote, coraggioso e radicale co-
me un profeta infervorato. Per questo voglio ricordare il mio Bat-
tesimo e rivivere la sua forza ogni giorno, per essere un cristiano
consapevole e operoso nella realizzazione del tuo Regno.

Appuntamenti
Lunedì 14 ore 15.00 Riunione Gruppo Missionario

ore 20.30 Consiglio Pastorale: O.d.G.:Verifica tempo di
Avvento e Natale. Programmazione Quaresima e Pasqua. Visita e
benedizione delle famiglie.
ore 20.30 Presso la sala parrocchiale B.M.V. Regina incontro
di formazione operatori Caritas della Forania

Martedì 15 ore 20.30-22.00 Presso la sala delle capriate, via Seminario
25 Portogruaro, 2° incontro “In principio era il Logos” animata da don Orioldo
Sabato 19 ore 20.30 presso la B.M.V. Regina  Santa Messa per i genitori
che hanno perso un figlio

PRIMA CONFESSIONE
Incontri formativi per i genitori nei giorni 14,19 e 26 febbraio ore 20.30
Presentazione dei bambini alla comunità domenica 17 febbraio ore 10.30
Prima confessione domenica 10 marzo ore 10.30

PRIMA COMUNIONE
Incontri formativi per i genitori 11 e 18 gennaio - 1 febbraio ore 20.30
Ritiro 14 aprile ore 16.00-19.00
Presentazione dei bambini alla comunità domenica 24 febbraio ore 10.30
Domenica 28 aprile Santa Messa di Prima Comunione ore 10.30

Percorsi di Preparazione al Sacramento del Matrimonio anno 2013

Si invitano le coppie a rivolgersi al Parroco per un primo incontro
di informazione e iscrizione presso l’ufficio parrocchiale  oppure

presso il Consultorio Familiare “Fondaco” di Portogruaro via Seminario 17
( Tel. 0421/75501) al martedì- mercoledì- giovedì dalle 17.00 alle
19.00. Il corso presso la nostra       Parrocchia incomincerà venerdì 25
gennaio dalle ore 20.30 alle 22.30.

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Giovedì 6 dicembre 2012 è deceduta Calcinotto Bruna di anni 81
Martedì 25 dicembre 2012 è deceduto Battiston Franco di anni 53
Mercoledì 26 dicembre 2012 è deceduta Camarin Maria di anni 86
Giovedì 3 gennaio è deceduto Grigoletto Marino di anni 65
Sabato 5 gennaio è deceduto Mior Giuliano di anni 71
Mentre affidiamo alla misericordia del Padre questi fratelli e sorelle formu-
liamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
Quest’anno la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
ci invita a riflettere sull’importantissimo e ben noto testo del
profeta Michea: “Quale offerta porteremo al Signore, al Dio
Altissimo, quando andremo ad adorarlo? Gradirà il Signore

migliaia di montoni e torrenti di olio? Gli daremo in sacrificio i nostri
figli, i nostri primogeniti per ricevere il perdono dei nostri peccati? In
realtà il Signore ha insegnato agli uomini quel che è bene quel che
esige da noi: praticare la giustizia, ricercare la bontà e vivere con u-
miltà davanti al nostro Dio” La celebrazione della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani è un vero e forte segno di amore e di
speranza, di aiuto spirituale e morale, e l’unità dei cristiani sarà un
dono dello Spirito Santo. Camminare umilmente con Dio significa
anzitutto camminare nella radicalità della Fede, come il nostro padre
Abramo, camminare in solidarietà con coloro che lottano per la giusti-
zia e la pace, e condividere la sofferenza di tutti, attraverso
l’attenzione, la cura e il sostegno verso i bisognosi, i poveri e gli e-
marginati. Infatti, camminare con Dio significa camminare oltre le
barriere, oltre l’odio, il razzismo e il nazionalismo che dividono e
danneggiano i membri della Chiesa di Cristo.


