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Le SS. Messe della settimana

Domenica 27
3ª DEL TEMPO ORDINARIO

Giornata mondiale dei malati di lebbra
Oggi si è compiuta questa Scrittura.
R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  Ann. Marchese Giovanna D.ti Marchese Fiorina e Genitori
Attilio e Margherita  Ann. D.to Moro Camillo  D.to Antonio Dal Col

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  D.ti  Giovanni e Pierangelo Pellarin  D.to Deffendi Otta-
vio  D.ti  Vitaliano, Rosa, Antonio, Barbara e Pasquale  D.ti  Lip-
piello Giuseppe, Filomena,Luisa e Antonio

Lunedì  28
S. Tommaso d’Aquino

Satana è finito.
R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha
compiuto meraviglie.
h 8,30  D.ti Fagotto Gino e Gianfranco  D.ti Giusto Giovanni e Vilma
 D.ti  Biasio Umberto - Battiston Antonio e Santa D.to Visentin Narciso
 D.ta Milan Giuseppina

Martedì 29 Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre.
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
h 8,30  D.ti  Nonis Feruccio e Ines Dalla Schiava

Mercoledì 30
Il seminatore uscì a seminare.
R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
h 8,30  Ann. D.ta Perissinotto Giovanna  D.ta Camarin Maria
 D.ti Maria e Vittorio

Giovedì 31
S. Giovanni Bosco

La lampada viene per essere messa sul candelabro.
Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi.
R Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.
h 8,30  Ann.D.to Vincenzo Nicolella  D.ti Maria e Gino
 D.ti Acampora Luisa,  Medaglia Margherita e Acampora Angelo

Venerdì 1
L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e cre-
sce. Come, egli stesso non lo sa.
R La salvezza dei giusti viene dal Signore.
h 8,30  D.ti Condominio S. Antonio e Familiari

Sabato 2 Presentazione del Signore
Giornata mondiale della vita consacrata

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Manlio e Teresa D.ti Fam Fontanel e Marzari  D.ta Bruna

Chiesa Parrocchiale h 18,30  Ann.D.ta Appollonio Regina  D.ti Anna, Romolo e Giovanni

 Ann.D.ti Colomba e Francesco  Ann.D.to Bortolussi Mario

Domenica 3
4ª DEL TEMPO ORDINARIO

Giornata nazionale per la vita
Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei.
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.ta Carmelo Angela  D.ti Aurelio Gigia e Marino
Grigoletto

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  D.ti  Codolo e Calderan  Ann.D.ti Fagotto Elena e Tomba
Lino  D.to Angelucci Biagio ord. Gruppo Missionario

3ª settimana del Tempo Ordinario
27 gen. - 3 feb. 2013

Il liberatore
Quale persona non desidera la liberazione da
qualcosa? Una malattia, un cruccio, una paura,
un vizio, una dipendenza … o in alcuni paesi la
negazione di un diritto fondamentale dell’uomo.
Per questo il messaggio di Gesù è ancora attuale: è Lui il nostro
liberatore definitivo: dal male, dall’ingiustizia, dalla morte. Gli E-
brei avevano ben chiaro che si trattava di fidarsi del proprio Dio:
come era già avvenuto nella storia, dalla liberazione dalla schiavi-
tù egiziana al tempo di Mosè a quella dall’esilio a Babilonia, Lui
sarebbe intervenuto per salvarli ancora una volta. Molti pensava-
no ad un liberatore politico: Gesù invece ritenne di essere più ef-
ficace lavorando sui cuori e sulle coscienze degli uomini. In effet-
ti, in una comunità che vive l’accoglienza e l’amore non ci sono
più oppressi, perché ognuno si mette nei panni degli altri; non ci
sono più prigionieri, perché regna la giustizia e l’onestà; non ci
sono più poveri, perché chi ha più del necessario lo mette a di-
sposizione degli altri. Gesù non scopre nulla di nuovo, ma mette
in luce gli aspetti migliori della tradizione biblica, che solitamente
ascoltava nella sinagoga. La novità sta nel dire: “Non possiamo
più aspettare. Iniziamo oggi!”. Sarebbe riduttivo pensare che Ge-
sù fa tutto questo per una scelta umanitaria. “Lo Spirito del Si-
gnore è sopra di me” è il “segreto” di Gesù. Il messaggio che con-
segna, in opere e parole, è quello di Dio. In tutta la sua missione
sarà sostenuto dal suo aiuto. È la forza dell’esperienza spirituale
che i cristiani raccontano come decisiva. Lo Spirito Santo conduca
anche noi ai frutti migliori, insegnandoci ad essere liberatori in
ogni campo che ci consegnerà la vita.



POVERI, OPPRESSI E CIECHI… ANCHE NOI
Sono nato ricco. Ho avuto chi pensava a me e mi forniva tutto ciò che
potevo desiderare. Non sentivo il bisogno di te. Sono nato libero. Altri
avevano combattuto perché io mi potessi esprimere, muovere, amare.
Non sentivo il bisogno di te. Sono nato vedente. Potevo contemplare
colori e sorprese, potevo costruire il bello e difendermi dal cattivo. Non
sentivo il bisogno di te. Poi mi sono accorto che c’era una ricchezza che
non si poteva comprare; che era così facile essere schiavi di se stes-
si;che era complicato vedere gli altri nel profondo. E Tu avresti avuto
qualcosa da dirci e da darci. Poi mi sono accorto che certe ricchezze
scompaiono in fretta; che certe libertà sono illusorie e caduche;che certi
doni servono se sono offerti agli altri. E Tu c’eri per svelare la verità e
aprire lo spazio futuro del sempre. Signore, aiutami ad esser degno di
quel lieto annuncio, perché ho capito di essere spesso povero, oppresso,
cieco. E so che Tu sei qui per salvarmi, purché sia disposto a riconoscere i
miei bisogni veri,  purché sia pronto a illuminare gli altri.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2013
Carissimi fedeli,  sono lieto di presentare questa propo-
sta quaresimale, frutto del coordinamento e della colla-
borazione di diversi uffici della sezione pastorale, nello
stile della pastorale integrata. Si tratta di un’iniziativa che
incoraggio nel segno dell’unità e della corresponsabilità e
che invito a realizzare nelle nostre parrocchie. Nell’anno
della fede il nostro piano pastorale si sviluppa con le fi-
nalità di dare continuità al nostro rapporto con Dio e di
purificare le nostre immagini di Dio. Questa proposta
unitaria propone il tema della riscoperta del volto di Dio
Padre, e rappresenta un’occasione di riflessione e di
preghiera per i diversi destinatari: i ragazzi, gli adole-
scenti, i giovani, gli adulti, l’intera comunità cristiana. Le
schede catechistiche e della pastorale giovanile, i sugge-
rimenti liturgici, le attenzioni di carità e soprattutto la
Quaresima di fraternità dell’Ufficio Missionario costitui-
scono un sussidio per certi versi ancora sperimentale ma
promettente per metodo e intenzioni. In preparazione
alla celebrazione della Pasqua del Signore, le foranie e le
parrocchie sono invitate a prendere in considerazione,
adattare ed attuare le indicazioni proposte, realizzando
quell’integrazione tra le diverse componenti della realtà
parrocchiale che trova il suo culmine e la sua fonte nella celebrazione liturgi-
ca domenicale, Pasqua della settimana.

† Giuseppe Pellegrini
Vescovo

Appuntamenti
Domenica 27Giornata della Famiglia, la Santa Messa  delle ore 10.30 sarà animata dal gruppo sposi

Lunedì 28 ore 20.30 Laboratorio Caritas presso l’Oratorio della Beata Vergine Maria Regina
Martedì 29 ore 20.30-22.00: presso la sala delle Capriate via Seminario 25 Portogruaro 4°
incontro “La Prima Pasqua (2.13-3.21) La Samaritana (4.1ss)” Animato da Don Orioldo Marson
Mercoledì 30 ore 20.30: prove di canto del coro

Giovedì 31 ore 16.00 adorazione eucaristica per implorare il dono delle vocazioni
sacerdotali, religiose e missionarie. Il pressante invito è rivolto a tutte le persone di
buona volontà. Tema:” Chiamati ad essere uno e al servizio dell’unità”

Venerdì 01.02 In mattinata i Ministri straordinari porteranno la comunione agli anziani ed ammalati

ore   20.30 3°incontro formativo per i genitori dei bambini di prima comunione.

ore 20.30 2° incontro Percorso di Preparazione al Sacramento del
Matrimonio anno 2013. Tema: “Amare è una decisione. L’amore coniugale
è costituito da tre essenziali dimensioni: intimità – passione – decisione impegno”

Domenica prossima: Giornata di fraternità delle coppie che partecipano al corso
prematrimoniale. Tema: “Il perdono”

Sabato 2.02 Festa della presentazione di Gesù al Tempio (candelora) giornata di
preghiera per vita consacrata. Durante la messa delle ore 18.30 ringrazieremo il
Signore per la presenza e il servizio di Suor Rosita.

Ore 14.30 prove di canto “coro giovani”

Domenica 3.02 giornata della vita. Tema: “Generare la vita vince la crisi”.
La messa delle ore 10.30, sarà animata dal gruppo giovani. Ricorderemo in modo
particolare i bambini battezzati nell’anno 2012.

Diocesi Concordia-Pordenone

Ritiro Quaresima 2013
“A Causa della folla il coraggio di cercare il Signore”
Sabato 9 febbraio dalle ore 14.45 alle ore 17.30
Casa Madonna Pellegrina (PN). Guida il ritiro Don Federico Zanetti

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Prezioso)

dalle 17,30 alle 19,30


