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Le SS. Messe della settimana

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 09,00 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.to Marin Andrea D.ti Attilio e Aurelia

Lunedì  22
Io sono la porta delle pecore.

R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
h 8,30  D.to  Zanotel Luigi  D.ta Marchese Giovanna
Ann. D.to Valerio Narciso

Martedì 23
S. Giorgio; S. Adalberto

Io e il Padre siamo una cosa sola.
R Genti tutte, lodate il Signore.
h 8,30  D.ti  Marcante e Acco  D.to Acco Mario
 D.to Muscolino Antonio  D.ta Conte Luigia

Mercoledì 24
S. Fedele

Io sono venuto nel mondo come luce.
R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
h 8,30 * Secondo intenzione offerente Ann. D.to Vito De Mercurio

Giovedì 25
S. Marco, evangelista

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
R Canterò in eterno l’amore del Signore.
h 8,30 * Per le anime del Purgatorio  D.to Chiavus Rino

Venerdì 26
Io sono la via, la verità e la vita.

R Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
h 8,30  D.to Camolese Silvano  D.ta Buosi Maria

Sabato 27
Chi ha visto me, ha visto il Padre.

R Tutti i confini della terra hanno veduto la
vittoria del nostro Dio.

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00  D.ta Panciera Valentina  D.to Bruno
Provesi  D.ti Fam. Scaramuzza Emilio, Luigia e Rina
 D.ti  Amleto e Vita

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.to  Calobro Silvio D.ti  Moro– Gattini Angelo
 D.ti  Provesi Elisa e figli,  Ann.  D.ta Tondello Angelina
 D.ti  Fam Baldo  D.ti  Marcello e Familiari

DOMENICA 28
5ª DI PASQUA
Vi do un comandamento nuovo:  che vi amiate gli uni gli altri.
R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  D.ti Lucia e Mario Musso D.ta Marchese  Fiorina

Chiesa Parrocchiale

h 10,30 Bambini e Famiglie prima Comunione
 D.ti Fagotto Gino e Gianfranco D.ti Giusto Giovanni e Vilma
 D.ti Drigo Giorgio e Familiari D.ti  Giuseppe Sarra e della
Valle Annina  D.to Labelli Umberto  D.to Dalla Cia Antonio

4ª settimana del Tempo di Pasqua
21 - 28 aprile 2013

Le Sue pecore non andranno perdute
Racconta il gesuita John Powell: «Tommy era l’ateo di
turno nel mio corso di Teologia della Fede. Passava il
tempo a obiettare, a sorridere con scherno o a negare
la possibilità di un Dio Padre che ama incondizionata-
mente. Quando venne a consegnare il suo esame
finale, mi domandò con tono leggermente cinico: “Pensa
che troverò mai Dio?”. Decisi di provare una piccola
terapia-shock. Dissi con molta decisione: “No!”. “Oh – riprese lui – pensa-
vo che volesse fare pubblicità”. Lo lasciai andare cinque passi dalla porta
dell’aula e poi lo richiamai: “Tommy! Non penso che troverai mai Dio, ma
sono assolutamente sicuro che Lui troverà te!”». Anni dopo Tommy tornò
a raccontargli della disperata e infruttuosa ricerca di Dio alla diagnosi di un
cancro. Poi gli tornarono in mente alcune parole del professore: «La tri-
stezza più profonda è passare la vita senza amare. Ma sarebbe altrettanto
triste vivere la vita e lasciare questo mondo senza aver mai detto a coloro
che ami quanto li hai amati». Così fece con suo padre, sua madre e suo fratel-
lo, tra pianti ed abbracci. Stava incominciando ad aprirsi. «Poi, un giorno –
disse – mi voltai e Dio era là. Non era venuto quando ero come un doma-
tore con il suo cerchio in mano; era entrato in silenzio, ma la cosa impor-
tante è che era là. Mi ha trovato anche dopo che io ho smesso di cercar-
lo». “Nessuno può strapparci dalla mano del Padre” ci dice il Vangelo. Bellissi-
me parole per noi che vogliamo essere parte del “gregge” di Gesù. Valga-
no anche per chi non ne fa ancora parte, perché è amato e cercato dallo
stesso Dio, che – ci dicono le altre letture – vuole incontrare “ogni nazione,
tribù, popolo e lingua”. È così che tutti i credenti sono “chiamati” a dare il
proprio contributo, in prima persona o nella preghiera. In particolare
oggi, giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.



PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Donaci, Signore, dei pastori santi, consapevolmente
felici della tua chiamata e specchi fedeli delle tue parole ed
opere. Donaci, Signore, dei religiosi intensi, innamorati
del proprio carisma, e affiatati nella costruzione della
tua “città”. Donaci, Signore, degli sposi robusti, capaci
di imparare insieme ad amarsi e di far sbocciare la vita
nel calore di una famiglia. Donaci, Signore, la varietà delle
tue vocazioni: un papa che sia una luce per la ricerca
della verità, vescovi che stimolino il cammino dei cre-

denti, parroci che tengano insieme i fili delle comunità, diaconi che dedichi-
no il loro tempo al servizio, frati che testimonino il valore della sobrietà,
suore che facciano compagnia a Gesù nelle soste davanti al tabernacolo come
nei corpi e nelle anime sofferenti degli uomini. Donaci, Signore, la consape-
volezza delle vocazioni professionali: tutti vivano il proprio mestiere sapendo
che è il preziosissimo ruolo che hanno per costruire il tuo Regno di giustizia
e bontà. Donaci, Signore, di scoprire, accogliere, rispettare e seguire la
nostra vocazione. È il dono più speciale che ci hai fatto, è il nostro modo di
stare al mondo con Te.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
In questa settimana il parroco riprende la visita alle famiglie:
Lunedi’ pomeriggio via Pacinotti
Martedì via G.B. Vico
Mercoledì  (mattina e pomeriggio) e Venerdì (solo il mattino) via E. Fermi e L. Galbani

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

APPUNTAMENTI

Domenica 21
50° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Tema: “ Le vocazioni segno della speranza fondata sulla Fede” tradotto nello slogan
“Progetta con Dio… abita il Futuro”
Lunedì 22
ore 20.30 Incontro Caritas presso l’orario BVM Regina
Martedì 23
ore 20.30 Incontro Caritas parrocchiale O.d.G. “Raccolta Straordinaria Indumenti”
Venerdì 26
ore 20.00 confessione per io genitori dei bambini di 1^ comunione
ore 20.30 prove della messa di 1^ comunione
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).

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa a S.Antonio: sabato dalle 16.00 alle 17.00

Foglio Parrocchiale ….. via mail coloro che desiderano ricevere via mail  il foglio
sono pregati di comunicare la propria adesione al seguente indirizzo:
“santaritaportogruaro@email.it”

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

MESE MARIANO - RECITA DEL ROSARIO
Per la programmazione della recita del Santo Rosario
nelle vie, durante il mese di maggio, si chiede la
disponibilità delle famiglie comunicando la propria
adesione al Parroco o a suor Rosita.

CARITAS DIOCESANA DI CONCORDIA-PORDENONE
Sabato 4 maggio 2013 si svolgerà una raccolta straordinaria (anche in caso
di pioggia) di indumenti usati. Verranno distribuiti i sacchetti (gialli
prestampati Caritas) per la raccolta che dovranno essere riportati presso il
garage in canonica

FESTA DELLA 1^ COMUNIONE
In questa settimana la comunità è impegnata a pregare in modo particolare per i
bambini/e che domenica 28 alle ore 10.30 si accosteranno per la prima volta a
ricevere Gesù nella Santa Eucarestia


