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Le SS. Messe della settimana

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 09,00  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
 D.ti Politi Italo e Nanda  D.to Angiolese Tarquinio

Lunedì  29
S. Caterina da Siena

Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le
hai rivelate ai piccoli.
R Benedici il Signore, anima mia.
h 8,30  D.ti Luigia e Maria

Martedì 30
S. Pio V

Vi do la mia pace.
R I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno.
h 8,30  D.ti Maria e Vittorio Ann. D.to Giuseppe Visentin
 D.ti Zaramella Achille, Maria e Mario

Mercoledì 1
S. Giuseppe Lavoratore

Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto.
R Andremo con gioia alla casa del Signore.
h 8,30  D.ti  Provesi Elisa e Figli

Giovedì 2
S. Atanasio

Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia piena.
R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
h 8,30  D.ti Ossoli Giulio e Lodovico

Venerdì 3
Ss. Filippo e Giacomo

Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai co-
nosciuto, Filippo?
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
h 8,30  D.to Zetti Giovanni

Sabato 4 Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo.
R Acclamate il Signore, voi tutti della terra.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Manlio e Teresa  D.to Attilio

Chiesa Parrocchiale h 18,30  D.ta Drigo Maria Falcomer Luigi e Assunta
 D.ta Palmira D.to Angelo  Ann. D.ti Pierina e Noè

DOMENICA 5

6ª DI PASQUA
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il
sostegno economico alla Chiesa Cattolica
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00 Ann.  D.to Mian Antonio

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.to Codolo e Calderan  D.to  Marco

5ª settimana del Tempo di Pasqua
28 apr. - 5 mag. 2013

Amatevi gli uni gli altri
“A volte le persone vi pesano? Portatele nel cuore!”.

È una frase di Helder Camara, vescovo brasiliano che
si guadagnò il titolo di “vescovo delle favelas”, i quartie-
ri poveri che cingono Rio de Janeiro. Nel 1964, divenuto ar-
civescovo di Recife, esordì dicendo: “Nel nord-est del
Brasile, Gesù Cristo si chiama Zè, Maria e Severino.
Ha la pelle scura e soffre la povertà”. In un suo messaggio
scriveva: “Continuando le attività che la nostra arcidiocesi compie,
avremo cura specialmente della povertà vergognosa, per evitare
che degeneri in miseria. In modo speciale stanno presenti al mio
pensiero i bambini abbandonati. Non vengo per ingannare nessu-
no, quasi che bastino un poco di generosità e di assistenza sociale.
Però non pensiamo che il problema si limiti ad alcune piccole rifor-
me”. Il suo impegno “rivoluzionario” però non appoggiò mai la lot-
ta armata. “Come cristiano non posso accettare la violenza. Sono
convinto che solo l’amore può costruire”. Durante le riunioni molte
persone bussavano alla porta. Egli stesso si alzava e le riceveva.
Diceva: “Ci tengo a riceverli personalmente, perché può essere un
povero e non voglio perdere il privilegio di accogliere il Signore
stesso”. Un giorno, una donna nera lo cercò e gli raccontò che il
marito era stato arrestato dalla polizia perché ubriaco. Dom Helder
la accompagnò fino al commissariato e disse al responsabile:
“Sono venuto a trovare mio fratello che lei ha messo in prigione”.
L’uomo ordinò di liberare il detenuto e, mentre glielo consegnava,
commentò: “Ma voi due siete fratelli? Com’è possibile, se lui è ne-
ro e lei è bianco?”. Dom Helder rispose senza esitare: “È che sia-
mo figli di madri diverse. Ma dello stesso Padre”.



DA QUESTO RICONOSCERANNO
CHE SIETE MIEI DISCEPOLI

Penso di doverti le mie scuse, Signore. Sì, perché c’è
stato un tempo in cui ho creduto che essere tuo disce-
polo volesse dire soltanto venire a Messa, assolvere i
precetti, partecipare ai gruppi parrocchiali, magari
fare pure catechismo. Un tempo in cui ho creduto che
bastasse parlare di Te a voce alta, senza paura di nes-
suno, ostentando quella fede e quello spirito di abne-
gazione di cui in fondo andavo orgoglioso. Un tempo in cui pensavo, riflet-
tevo, cercavo nella mente la tua scintilla, le tue risposte, le tue ragioni. Un
tempo in cui mi sentivo un duro e vigile custode della moralità, pronto a
trovare anche le pagliuzze nell’occhio del mio prossimo. Eppure Tu avevi
detto:«Non chi dice: “Signore, Signore…” entrerà nel Regno dei cieli».
E ancora: «Da questo riconosceranno che siete miei discepoli: se avrete
amore gli uni per gli altri». Tu che avevi la conoscenza ti eri incarnato ed io
la cercavo attraverso una fede disincarnata. Eh sì, era più facile
prima: illudersi di avere la tua benevolenza attraverso una parentesi di
vita. Mentre adesso so che il tempo della tua sequela è tutti i giorni, è ogni
ora, è ogni momento in cui stacco lo sguardo da me e lo incrocio con qual-
cun altro. Sia quando mi è simpatico che quando mi è antipatico, sia quan-
do sono ben disposto, sia quando sono stanco e svogliato, sia quando ho
diecimila pensieri ed altre cose da fare, sia quando ho bisogno di lui, sia
quando mi ha fatto un favore, sia quando ho subito un grave torto. Tu dai
un solo requisito ai tuoi discepoli: che siano capaci di incontrarsi e di volersi
bene. Tutto il resto è buono, santo, utile… ma non deve far scordare
l’essenziale: l’unica vera testimonianza, l’unico vero legame con Dio,
l’unica vera risposta di fede è l’amore. Tutta la vita è scoprirne, come
scrive S. Paolo, l’ampiezza, l’altezza, la lunghezza, la profondità.

APPUNTAMENTI
Lunedì 29 aprile
ore 18.00 Incontro per la preparazione della preghiera diocesana
Giovedì 2 maggio
ore 20.30 Incontro diocesano di preghiera Tema:”La remissione dei peccati e la vita eterna”
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 il parroco visiterà le seguenti vie:
Lunedì pomeriggio: via A. Meucci, via F. Gioia e via Forlanini
Martedì: via Ronchi e via Savonarola
Venerdì mattina: via Dei Rovi
(orari: dalle ore 09.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00)

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

DOMENICA 28 APRILE ORE 10.30
SI Accostano per la prima volta ALLA SANTA COMUNIONE:
BENEDUCEMATTEO, BOMBEN GIULIA, BORTOLUSSI AMEDEO,
BOTTOSSOMASSIMO, CORAZZA GIOELE, DALLA CIA EMANUELE,

FERRARESSO KAVIN, GIUST ELISA, LANGELLA SARA,
MOLINARI MICHAEL OLIVER, RINALDI ALBERTO, SANDRON MATTIA,
SAPIENZA FABIO ALFIO, SARRA VALENTINA, SCARAMUZZA ELISA

CARITAS DIOCESANA DI CONCORDIA-PORDENONE
Sabato 4 maggio 2013 si svolgerà una raccolta straordinaria (anche in
caso di pioggia) di indumenti usati. I sacchetti (gialli prestampati
Caritas) si possono ritirare alle porte delle chiese (S. Rita e S. Antonio).
Gli stessi dovranno essere consegnati, presso il garage della canonica,
venerdì 3 maggio dalle ore 15.00 alle 19.00 e sabato 4 maggio
dalle ore 09.00 alle 12.00

Mese di Maggio Recita del Rosario:
Prima settimana
Giovedì 2 e venerdì 3: ore 17.00 S. Antonio ore 20.30 Chiesa Parrocchiale
Sabato 4: ore 16.30 S. Antonio ore 18.00 Chiesa Parrocchiale
Seconda settimana
Lunedì 6 e Martedì 7 ore 20.30 presso le seguenti famiglie:
Capozzi Raffaele via Fermi 6/A;
Bernardotto Nisio via Palazzine 18;
Dal Mas Lucio via Villastorta 47;
Zoccarato Vittorio via Palladio 7;
Perin Gianina via Aldo Moro 1;
Paton Giuseppina via G.B. Vico 16;
Boatto Gabriele via B. Croce 5 (ore 17.00)
Giovedì 9 e venerdì 10: ore 17.00 S. Antonio ore 20.30 Chiesa Parrocchiale
Sabato 11 : ore 16.30 S. Antonio ore 18.00 Chiesa Parrocchiale

Prove di Canto
Sabato 4 maggio ore 15.00 coro giovani


