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Le SS. Messe della settimana

DOMENICA 3
4ª DEL TEMPO ORDINARIO
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.to 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 Mission-
ario

Lunedì  4

Esci, spirito impuro, da quest’uomo.
R Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che
sperate nel Signore.
h 8,30  D.ta  Drigo Maria  D.ti Grua rin Antonio e Michelina

Martedì 5
S. Agata

Fanciulla, io ti dico: Alzati!
R Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano.
h 8,30 Per la Comunità

Mercoledì 6
S. Paolo Miki e c.

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.
R L’amore del Signore è da sempre.
h 8,30 *Secondo intenzioni offerente D.ta Sutto Daniela

Giovedì 7
Prese a mandarli.
R Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore.
h 8,30  D.ti  Angela e Antonio

Venerdì 8
S. Girolamo Emiliani

Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto.
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.
h 8,30  D.to Milanese Merik  D.to Acampora Mario
 D.ti  Umberto e Valeria D.ta Milan Giuseppina v. Fagotto
ord. Gruppo ministri della  C. e gruppo Missionario  Ann.
D.ta Rossi Pierina e D.to Rossi Pietro

Sabato 9 Erano come pecore che non hanno pastore.
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  Ann. D.to Olivo Quinto e Fam.  D.ti Mior
Giuliano e Alessandro

Chiesa Parrocchiale h 18,30  D.ti Liva Iolanda e Paoletto Luigi  D.ti  Fam.
Moro - Gattini  Ann. D.ti  Maria e Angelo

Domenica 10 5ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  D.ti Sabino, Michele e Graziella

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Santellani Michele e Onorina D.to De
Blasis Luigi  D.to Vittorio

4ª settimana del Tempo Ordinario
3-10 febbraio 2013

Profeti di Dio
Forse è il destino di ogni profeta: essere conte-
stato, sminuito, o, semplicemente, ignorato. È
ciò che avvenne a Geremia: perseguitato, incar-
cerato, punito come traditore, abbandonato per-
sino dalla propria famiglia. Non fece eccezione Gesù: fu svalutato
e cacciato da una comunità incredula, troppo abituata a ritenerlo
semplicemente uno “normale”, il “figlio di Giuseppe”. Peccato,
perché la comunità di Nazareth perse un’occasione per incontrare
la Vita, per crescere nella fede e nell’amore. Oggi dovremmo chie-
derci se siamo in grado di riconoscere i messaggeri di Dio tra le
pieghe del quotidiano. Sono gli allineati alle parole e alle virtù di
Gesù, comprese quelle scomode o radicali; sono coloro che opera-
no concretamente per salvare i poveri e i prigionieri; sono quelli
che non hanno timore di vivere il gratuito in un mondo che perse-
gue il proprio interesse. I profeti del mondo d’oggi sono più nu-
merosi di quanto immaginiamo: svolgono il proprio compito fa-
cendo crescere l’angolo di mondo che gli è stato affidato; sono
corretti, leali ed onesti; non sgomitano per mettersi in mostra, ma
col loro silenzio possono farci vergognare di essere lontani da Lui.
Hanno già messo in conto fraintendimenti, sberleffi e opposizioni.
Ma sanno di non poter perdere, perché, come scrive Geremia,
“Dio è con loro”. Dovremmo ringraziare questi profeti, perché
continuano a camminare anche quando noi ci fermiamo; sono co-
lonne che “fortificano la nostra città” e ci ricordano che ciò che
resterà per sempre è la carità: rispettosa, benevola, paziente e
felice per il bene di tutti.



PASSANDO IN MEZZO A LORO,
SI MISE IN CAMMINO

Succede anche a noi, Signore, di essere vittime di pregiudizi, invi-
die o malignità. Succede anche a noi di avere ottime intenzioni che
non vengono capite, perché gli altri sono abituati a vederci in un
altro ruolo. Succede anche a noi di portare una notizia positiva che
qualcuno disprezza perché non ne è l’unico beneficiario. Succede
anche a noi di constatare l’inadeguatezza di chi ci sta accanto, a-
vendo l’onestà intellettuale di farlo presente, in spirito di correzio-
ne fraterna, non di giudizio inappellabile. Succede anche a noi di
trovare oppositori che vorrebbero usare ogni mezzo per toglierci di
torno. A noi, però, succede anche di reagire con rabbia, sdegno e
violenza. Quantomeno decidiamo di troncare ogni ponte con chi ci
ha fatto uno sgarbo, fino a quando si umilierà con le sue scuse.
Siamo indietro, Signore, rispetto a te, e ti chiediamo perdono, in-
sieme alla forza di cambiare. La tua reazione è fatta di silenzio, di
assenza di giudizio, di risolutezza nel riprendere il cammino. La tua
scelta è la verità, le reazioni altrui sono secondarie. Passasti in
mezzo ai tuoi nemici, né offeso, né irato. Avanti, la vita ci attende,
altre persone hanno bisogno di noi.

APPUNTAMENTI
Domenica 3.02giornata 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.
Giornata di condivisione delle coppie di fidanzati. Tema: “I cinque  linguaggi del perdono”
Lunedì 4 ore 18.30 incontro di  preparazione alla preghiera diocesana.

Martedì 5 ore 20.30 presso la Sala delle Capriate in via Seminario, 25 - Portogruaro 5°
incontro “Gesù, pane di vita eterna” animato da Don Orioldo Marson.
Mercoledì 6 ore 20.30 Prove di canto del coro.

Giovedì 7 ore 20.30 incontro diocesano di preghiera Tema: “Gesù resuscitato,
siede alla destra del Padre”.
Venerdì 8 ore 20.30 4° incontro  del percorso di preparazione al Sacramento
del matrimonio. Tema: “Il nostro progetto di coppia”.
Sabato 9 ore 14.30 Prove di canto coro giovani.

Appello alle donne e uomini di buona volontà
E’ bello entrare nella nostra chiesa parrocchiale sempre pulita e
in ordine. Ringraziamo di cuore le persone che rendono questo
servizio alla comunità. Cerchiamo fiduciosi nuovi volontari per
questo servizio.AVVISI PER LA QUARESIMA:

La nostra comunità parrocchiale si prepara a vivere il
Sacro tempo di Quaresima. Il tema scelto in sintonia con
la chiesa diocesana è: “Il Tuo volto Signore io cerco
… mostrami il Tuo volto”. Nei prossimi giorni verrà
diffuso il programma dettagliato delle celebrazioni, rifles-
sioni e vari appuntamenti. In linea di massima: Dome-

nica 17.02 Prima di Quaresima al pomeriggio ritiro. Da lunedì
18.02 a venerdì 22.02 Esercizi Spirituali Parrocchiali. Ogni giorno
dal lunedì al venerdì ore 8.15 lodi; ore 8.30 Santa Messa con rifles-
sione. Ogni martedì ore 16.00 Santa Messa nella Chiesa di
Sant’Antonio. Ogni giovedì ore 20.30 catechesi sul Sacramento
della Riconciliazione, Adorazione Eucaristica, possibilità della
Confessione Sacramentale individuale. Il venerdì ore 16.00 via
Crucis nella Chiesa di Sant’Antonio ore 20.30 Via Crucis in Chiesa
Parrocchiale animata dai ragazzi del catechismo. Durante la
Quaresima il Parroco passerà per la benedizione delle famiglie.
Calendario e orari verranno comunicati in seguito.

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Prezioso)

dalle 17,30 alle 19,30

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Sabato 19 gennaio 2013 sono deceduti:
Chiavus Umberto di anni 72 e Caldieraro Giuseppe
di anni 64

Mentre affidiamo alla misericordia del Padre questi fra-
telli, formuliamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze.


