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Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 19

PENTECOSTE
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  D.ti Severino, Ottavio e Adelia Ann.  D.ti Luisa
Dalla Torre e Umberto - Ott. Giorno  D.ta Biason Gina

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 S. Messa in onore della B.M.Vergine
 D.ti  Moro, Gattini Claudio  D.ta Duina Prudenza
1° Ann.  D.to Labelli Giuseppe  D.to Renzo Nosella

Lunedì  20
S. Bernardino da

Siena

Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!
R Regni della terra, cantate a Dio.
h 8,30  D.ta  Finazzi  Paola  D.ti Faggionato,Cicuto e Morsanuto

Martedì 21
S. Cristoforo M.

Il Figlio dell’uomo viene consegnato. Se uno vuole
essere il primo, sia il servitore di tutti.
R Affida al Signore la tua vita.
h 8,30 Per le Anime del Purgatorio

Mercoledì 22
S. Rita da Cascia

Chi non è contro di noi è per noi.
R Grande pace per chi ama la tua legge.
h 8,30  D.to Zanotel Luigi
h 20,30 Ann.  D.ti Danilo e Gina

Giovedì 23

È meglio per te entrare nella vita con una mano sola,
anziché con le due mani andare nella Geènna.
R Beato l’uomo che confida nel Signore
h 8,30  D.ti Marcante e Acco  D.to Muscolino Antonio

Venerdì 24
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.
R Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
h 8,30  D.ti De Mercurio e Nicolella

Sabato 25
S. Beda Venerabile S.
Gregorio VII
S. Maria M. de’ Pazzi

Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bam-
bino, non entrerà in esso.
R L’amore del Signore è per sempre.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ta Gilda  D.ta Pasqualina Rosa D.ti Gianola
Giovanni Battista e Codega Adele  D.ti Fantinel Emilia e Renato

DOMENICA 26

SANTISSIMA TRINITÀ
Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito pren-
derà del mio e ve lo annuncerà.
R O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta
la terra!

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  D.ti Fam. Santellani  D.ti Condominio S. An-
tonio e Fam.  D.ta Marchese Fiorina

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.to Zetti Giovanni  D.ti Santesso Mirto e Fam.

7ª settimana del Tempo Ordinario
19-26 maggio 2013

Pentecoste
Il Padre vi darà un altro 'Paràclito': nome che si
gnifica 'Colui che è chiamato accanto', 'Uno accanto
a noi', a nostro favore, non 'contro’ di noi; perché
quando anche il cuore ci accusi, ci sia qualcuno più
grande del nostro cuore: nostro Difensore. Perché
quando siamo sterili e tristi, sia accanto come vento
che porta pollini di primavera, come fuoco che il

lumina la notte: Creatore e Consolatore. Perché quando siamo soli, di
solitudine nemica, sia colui che riempie la casa, il Dio vicino, che avvolge,
penetra, fa volare ad altezze nuove i pensieri, dà slancio a gesti e parole,
sulla misura di quelli di Cristo. Rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà
ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi pieni di bel-
lissimi significati profetici: «rimanere, insegnare e ricordare». Che riman-
ga con voi, per sempre. Lo Spirito è già qui, ha riempito la casa. Se anche
io non sono con Lui, Lui rimane con me. Se anche lo dimenticassi, Lui non
mi dimenticherà. Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Vi insegnerà ogni
cosa: lo Spirito ama insegnare, accompagnare oltre verso paesaggi ine-
splorati, dentro pensieri e conoscenze nuovi; sospingere avanti e insieme: con
lui la verità diventa comunitaria, non individuale. Vi ricorderà tutto: vi
riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la
vita e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Pentecoste è una festa
rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la portata. Il racconto
degli Atti degli Apostoli lo sottolinea con annotazioni precise: venne dal
cielo d'improvviso un vento impetuoso e riempì tutta la casa.



VIENI SPIRITO SANTO
Vieni Spirito Santo. Ti sto facendo posto. Sto buttando via

le false promesse di gioia di vizi, fantasmi e cattivi profeti.
Vieni Spirito Santo. Regalami i tuoi frutti: l’amore, la gioia e
la pace; l’essere magnanimo e benevolo, la bontà e la mitezza,
la fedeltà e il dominio di me.
Vieni Spirito Santo. Sarai la mia luce, affinché veda la bel-

lezza dei tuoi doni, affinché pulisca gli angoli bui della mia vita. Sarai la
mia roccia, l’appoggio sicuro per i miei passi, il sostegno che mi permette
di vincere il male. Sarai il mio porto,la meta sicura verso cui viaggiare, il
punto di attracco che mi darà quiete e gioia. Sarai le mie radici, la sorgente
della mia forza, la voce amorevole che mi chiama alla vita. Sarai il mio
tesoro,la cosa che più conta e che non cederò a nessun prezzo, la casa in
cui abitare per l’eternità.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Il Parroco in settimana, nel limite del possibile, visiterà le famiglie
previste nel calendario della scorsa settimana e non visitate a
causa del maltempo e di altri imprevisti.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

Mese di Maggio Recita del Rosario:
Quarta settimana
Dal Lunedì al Venerdì ore 17.00 - Sabato ore 16.30 Chiesa S. Antonio

- Sabato ore 17,30 Chiesa Parrocchiale
GIOVEDI’ 23 e VENERDI’ 24 ore 20.30 presso le seguenti famiglie:
Trevisan Carlo via Fossalato 48
Perin Giannina via A. Moro 1
Zadro Ferruccio via Palazzine 27
Papais Rosanna via Fermi 25
Bazzana Lucia via G.B. Vico 16 (ore 18,00)
Quinta settimana
Giorni LUNEDI’ 27 e MARTEDI’ 28 ore 20.30 presso le seguenti famiglie:
Perin Giannino via A. Moro1
Bernardotto Nisio via Palazzine
Pascotto Renzo via Conti 10
Barrano Giacomo via Resistenza 9
Vignando Aldo via G.B. Vico 20
MERCOLEDI’ 29 e GIOVEDI’  30 ore 17.00 S. Antonio

ore 20.30 Chiesa Parrocchiale
VENERDI’ 31 ore 20,30 chiusura del mese di Maggio e anno Catechistico in
chiesa Parrocchiale per tutti i ragazzi e le loro famiglie.

SOLENNITÀ LITURGICA DI SANTA RITA
Martedì 21 maggio
ore 8,30 lodi - S. Messa - riflessione.
ore 20.30 Celebrazione dei Primi Vespri della solennità
Commemorazione del Transito.
La celebrazione sarà animata dai Cori parrocchiali
Concerto di elevazione musicale - Coro "Città di Portogruaro"
Mercoledì 22 maggio
ore 8,30 lodi - S. Messa - riflessione.
ore 20.30 S. Messa solenne animata dal Coro parrocchiale
Benedizione delle rose.
Domenica 26 maggio
Ore 17,00 Celebrazione solenne dei Vespri
Processione con la reliquia e il Simulacro di S. Rita conferimento, del riconoscimento:
“Rosa di S. Rita”
Alla processione parteciperanno i bambini di prima comunione con le vestine e i  cestini
contenenti i petali di rosa. I papà dei bambini avranno l’onore di accompagnare,
la Statua di S. Rita,  lungo  il  seguente  percorso :  via Galvani, via Marconi, via
Gioia e  via Ronchi.

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
Domenica 12 maggio è deceduta: Gina Biason ved. Bertolini di anni 92
Mentre affidiamo alla misericordia del Padre questa sorella, formuliamo ai
familiari le nostre più sentite condoglianze

APPUNTAMENTI
Lunedì 20 ore 20.30 Prove canto adulti e giovani - Sabato 25 ore 15.00 prove canto giovani
Domenica 2 giugno pranzo comunitario: dare la propria adesione al parroco , suor
Rosita o sign. Bruno Mares. Costo  del pranzo €uro 15,00 adulti  e €uro 7,50
ragazzi  (fino a 12 anni)
AVVISO GREST Per le iscrizioni ritirare i modelli in chiesa, gli stessi debitamente
compilati, dovranno essere consegnati  entro il 5 giugno  in ufficio parrocchiale (dalle
ore 15.00 alle ore 18.00)  o ai catechisti


