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Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 14

3ª DI PASQUA
Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce.
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.ti Faggionato Cicuto / Morsanuto e Fam.

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  * Per Stefania
 D.ta  Innocente Laura  Zaccheo Sante e Maria
 D.ti De Blasis Luigi e Santellani Michele e Onorina
Ann. D.ta Geretto Marina,  D.to Darpin Giovanni

Lunedì  15

Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma
per il cibo che rimane per la vita eterna.
R Beato chi cammina nella legge del Signore.
h 8,30  D.ta Margherita ,  Ann. D.ti Camolese Elzeario e Fam.

Martedì 16
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo.
R Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.
h 8,30  Per i defunti della Comunità

Mercoledì 17

Questa è la volontà del Padre: che chiunque vede
il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna.
R Acclamate Dio, voi tutti della terra.
h 8,30  D.ti  Tamai Angelo e Maria

 D.ti Condominio S. Antonio

Giovedì 18
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
R Acclamate Dio, voi tutti della terra.
h 8,30  D.ta Marchese Lina

Venerdì 19
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
h 8,30  D.to Angelo Steccanella  D.to Acco Mario

Sabato 20
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.
R Che cosa renderò al Signore, per tutti i

benefici che mi ha fatto?

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Bazzana Sergio, Claudia e Mauro,
 D.to Giovanni

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ta Gilda ,  D.to Zanotto Aldo,  D.ti Amalia
Sante e figli  D.ti Genitori Fam. Tesolin

DOMENICA 21
4ª DI PASQUA
Alle mie pecore io do la vita eterna.
R Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  Ann. D.ti Severino /  Ottavio e Adelia

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Zanet Rosina e Fam. Pellarin
Ann.  D.to Tosti Giannino,  D.ti Attilio e Aurelia

3ª settimana del Tempo di Pasqua
14-21 aprile 2013

Gesù ci attende sulla riva
Quanto è incoraggiante quest’ultimo capitolo
del Vangelo di Giovanni, presentato oggi dalla
liturgia! Gli studiosi della Bibbia ci dicono che
si tratta di un’aggiunta successiva, quasi
una carezza conclusiva alle prime comunità
cristiane per i periodi di fatica, di difficoltà e di
dubbio. I protagonisti sono 7 (la “completezza”),
ma non tutti sono chiamati per nome: non
si tratta solo di famosi o privilegiati. Sono tornati al lavoro preceden-
te la sequela di Gesù, necessario per il proprio sostentamento.
Vanno a pescare nel tempo più adatto, quello notturno, ma non
prendono nulla. È notte anche nel cuore e nell’anima, nell’entusiasmo che
si sta spegnendo. Ma c’è un uomo sulla riva che li spinge a insistere, dando
un’indicazione concreta. Sulla fiducia gettano le reti, ed è pesca grande. Ora
comprendono: è il Signore risorto che li attende sulla riva, per mangiare con
loro. Non c’è bisogno di spendere tante parole: si gode della presenza di
Gesù, forse dispiaciuti per aver dubitato. L’incarico a Simon Pietro è chiaro
fin dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Qui Gesù, con un fine percor-
so psicologico, vuole renderlo più consapevole di ciò che è importante per
guidare i fratelli. “Simone figlio di Giovanni, mi ami?”. Quante volte diciamo
di voler bene a qualcuno, ma con una certa superficialità! Pietro ha davanti
chi ha dato la vita per lui, che gli chiede conferma: “Mi ami?”. Sì, ora ha
capito. Ce la metterà tutta per guidare “il suo gregge”, per amore suo. Ge-
sù, però, insiste per la terza volta. Pietro è “addolorato”, ma dà la risposta
migliore: “Tu conosci tutto. Sai che ti voglio bene”. Finalmente ha capito:
Dio vede l’intenzione del cuore, e da lì nasce l’amore. È questo
che veramente conta.



È IL SIGNORE
Che faccia hai, Signore Gesù? Sei alto o basso, magro
o grasso, giovane o vecchio? Hai ancora i segni della
sofferenza sul corpo,le piaghe nei polsi e nei piedi, le
ferite sul costato? Oppure la risurrezione ti ha ridato a
noi tutto nuovo? Tra le luci soffuse dell’alba i tuoi di-
scepoli non riescono a riconoscerti. Non ci riescono
anche se ti hanno già visto risorto, anche se tu giochi
a richiamare nella loro memoria scene già vissute: la
pesca miracolosa, la distribuzione dei pani e dei pesci.
Non hanno il coraggio di dirtelo, ma sanno che sei
Tu… Ma Tu tra poco non sarai più uguale a prima, con

il corpo in mezzo a loro. Avrai tante facce, tanti corpi, tante vite.
Sarai tanti occhi da incontrare, tante bocche da sfamare, tante ma-
ni da stringere, tanti dolori da lenire. Per questo hai detto: “Ogni
volta che farete questo a uno di questi fratelli più piccoli l’avrete
fatto a me”. Ora possono capirti. Gesù, Tu sei anche oggi qui in
mezzo a noi. Qui a fianco, qui nel fratello, qui nella sorella… E come
sempre torni ad essere Parola che interpella la nostra vita. Parten-
do da tante lingue, da tanti colori di pelle, da tante espressioni reli-
giose. Il filo rosso che cuce quel tempo ed il presente sarà la fiducia
di gettare le reti, la speranza di essere benedetti, l’amore di chi
restituisce agli altri ciò che ha ricevuto.

APPUNTAMENTI
Domenica 14
Il gruppo Diocesano “AMICI DI LOURDES” - Vendita Olio
Come nel passato prosegue la campagna di solidarietà per gli ammalati e
svantaggiati, con la vendita dell’olio.

ore 16.00-18.00 Ritiro spirituale per genitori e bambini della 1  ̂Comunione

Lunedì 15
ore 15.00 Incontro Gruppo Missionario (O.d.G. Momento di Saluti e
Preghiera, Resoconto periodo pasquale ; lettura varia corrispondenza con
le missioni, vari ed eventuali)

Giovedì 18
ore 16.00 -17.00 ora di adorazione a cui siamo invitati a partecipare in
preparazione alla giornata  mondiale vocazionale

Domenica 21
50° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Sabato 20, nella Parrocchia BMV Regina di Portogruaro, la messa delle ore 18,30
sarà presieduta dal Vescovo. Dopo la celebrazione in chiesa parrocchiale inizierà il tempo
di adorazione aperto a tutti i fedeli, e si protrarrà fino alla mezzanotte.
Domenica 28
ore 10.30 Festa della 1^ Comunione.

Domenica 5 maggio
ore 10.30 Celebrazione del sacramento del Battesimo Comunitario
(chi è interessato è pregato di mettersi in contatto con il Parroco o suor Rosita).

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
In questa settimana vengono sospese le benedizioni

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa a S.Antonio: sabato dalle 16.00 alle 17.00

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

Prove di Canto
Mercoledì 17 ore 20.30 coro adulti - Sabato 20 ore 15.00 coro giovani

Suor Antonia dall’Etiopia scrive ….
Rev.do Padre Gabriele,  Gruppo Missionario e Comunità Parrocchiale di S. Rita, ci è gradito informar-
vi che abbiamo ricevuto il bonifico da voi gentilmente inviatoci. Vi siamo grate e vi diamo un piccolo
resoconto su come useremo il denaro. In un paesino ”Zalambessa” distante 30 Km.  dalla nostra sede di
Adigrat vive un gruppo di ragazze bisognose di assistenza. Provengono dai paesini dispersi tra i monti.
Terminate le scuole medie quelle che possono, per continuare gli studi, lasciano la famiglia e si sposta-
no nei centri dove ci sono le scuole secondarie, impreparate ad affrontare i rischi del vivere quotidiano,
senza qualcuno che le possa consigliare nelle varie difficoltà che incontrano nel nuovo ambiente. Noi
aiutiamo queste ragazze, più vulnerabili, diamo alloggio, vitto, cancelleria e una educazione cristiana
affinché possano essere preparate oltre che scolasticamente anche cristianamente ed al ritorno, nei vari
villaggi, saranno di aiuto ai parroci delle parrocchie mentre si preparano per la scelta del loro futuro. La
Parrocchia di S. Rita ha già contribuito molto per i bambini e giovani di Zalambessa. Con i contributi
ricevuti è stato realizzato un pozzo artesiano, creando tutta la struttura di adduzione dell’acqua alla
scuola, per fini ortofrutticoli, piccola agricoltura e l’allevamento di animali da cortile e animali da cui
ottenere latte e formaggi. I bambini vivono grazie a questi alimenti cosi ottenuti. Questo è il risultato
delle vostre offerte. Auguriamo a tutti una Santa Pasqua, vi assicuriamo la nostra preghiera, il Signore
vi ricompensi per la vostra generosità verso i più poveri. Con sentimenti di stima. Le Suore di
Zalambessa.

f.to Sr. Antonia Scaramuzza MPF  (Maestre Pie Filippini) Foglio Parrocchiale ….. via mail coloro che desiderano ricevere via mail  il foglio sono pregati di comuni-
care la propria adesione al seguente indirizzo: “santaritaportogruaro@email.it”


