
DOMENICA 08
NATIVITA’ B. V. MARIA

23ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Signore, sei stato per noi un rifugio di gene-
razione in generazione.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  Per la Comunità * Per le Anime del Purga-
torio  D.ti  Faggionato, Cicuto, Morsanuto e Fam.
 D.ti  Ossoli Giulio e Ludovico ord. Fam.

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  * P.G.R. e p. una persona cara. *Ring. Alla
Madonna ord. Baldo Teglio
 D.ta Milanese Merik  D.to Antonio  D.to Dazzan
Giovanni  D.ta Rossi Pierina  D.to Zanotto Giorgio
Ann.  D.to  Maman Silvio  D.to  Panigos Vittorio

Lunedì 09
S. Pietro Claver

R In Dio è la mia salvezza e la mia gloria.
h 8,30  D.to Massarut Giorgio (30°g)

Martedì 10 R Il Signore è grande nell’amore.
h 8,30  D.ta Silvana

Mercoledì 11
R Buono è il Signore verso tutti.
h 8,30  Per le anime del purgatorio

Giovedì 12
Ss. Nome di Maria

R Ogni vivente dia lode al Signore.
h 8,30 Per una Mamma  D.ti Giusto Giuseppina
e Perin Armando  D.to Battiston Antonio

Venerdì 13
S. Giovanni Crisostomo

R Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
h .8,30  D.ti Peresutti Giacomo e Maria

 D.ti Vittorio e Maria

Sabato 14
Esaltazione della Santa Croce

R Non dimenticate le opere del Signore!

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00 In Ringraziamento alla Madonna
 D.to Alberto (30°g)
 D.to Scandone Massimo Ord. da Drigo Italina

Chiesa Parrocchiale
h 18,30 D.ta Vidotto Virginia  D.ti Marcello e
Famiglia  D.ti Zago - Botti - Orfei  D.to Angelucci
Biagio  D.ti Melato Guido e Claudio  D.ta Silvana

DOMENICA 15 24ª DEL TEMPO ORDINARIO
R . . Ricordati di me, Signore, nel tuo amore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità - Per le anime del Purgatorio

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  Battesimo di Lorenzon Ambra
D.ti Zaccheo Sante e Maria  D.ti Ada e famiglia
Bergamo  D.to Bergamo Tulio (onm)  D.ti Pellarin
Giovanni e Pierangelo  D.ti Tosti Giannino e Terrama-
ni Filomena
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Rinunciare per avere…

Kirk Kilgour è stato il primo atleta della nazionale USA
di pallavolo a giocare in Italia. Con una squadra
romana conquistò un secondo posto e poi lo scudetto,
prima di subire un terribile incidente: durante un
esercizio di riscaldamento al "cavallo", Kirk effettuò
una capriola ricadendo malamente e subendo la totale
e irreversibile paralisi dei quattro arti. La sua forza
interiore lo portò a studiare una sedia completamente

automatizzata, con telefono e comandi televisivi a impulsi vocali che
gli permisero di svolgere i lavori di telecronista, giornalista, allenatore
e insegnante. La sua grande spiritualità gli ha consentito non solo di
portare la propria croce, ma di rileggere la propria vita nell’ottica
della fede. Lo testimonia questa preghiera da lui composta che lesse
nel Giubileo degli Ammalati del 2000 davanti a Giovanni Paolo II.
“Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi ed Egli mi
rese debole per conservarmi nella umiltà. Domandai a Dio che mi desse
la salute per realizzare grandi imprese ed Egli mi ha dato il dolore per
comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto e
mi ha lasciato povero per non essere egoista. Gli domandai il potere
perché gli uomini avessero bisogno di me ed Egli mi ha dato
l’umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per
godere la vita e mi ha lasciato la vita perché io potessi essere contento
di tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi
hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà.
Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato o mio Signore: fra
tutti gli uomini nessuno possiede più di quello che ho io!”.



Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 16.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

UNA CROCE DA PORTARE
Non amo la mia croce, Signore. Spesso mi
lamento, mi arrabbio o fuggo lontano da lei.
A volte ti imploro di cancellarla, perché mi
sembra di aver già toccato il fondo e umanamente
non ce la faccio più. Mi guardo intorno e invidio
chi non ha i miei problemi. Mi convinco che per
loro è tutto più semplice, perché apparentemente

non hanno nessuna croce. Per fortuna qualche volta ho l’occasione di
vedere le cose più da vicino, e mi accorgo che non resisterei neppure
una giornata con la loro croce. Scopro che quella che ho ricevuto è
adatta alla mia misura, e non ce n’è una migliore per la mia vita.
C’è piuttosto la possibilità di eliminare buona parte del suo peso,
quando avrò imparato a non caricarmi delle zavorre inutili. Ad ogni
giorno basta la sua pena, dicesti una volta. Capisco che le cose belle
e colorate del mio essere portano con sé un rovescio della medaglia
in chiaroscuro: non si dà un artista senza sensibilità, non si dà sensi-
bilità senza sofferenza; non si dà assistenza senza bontà, non si dà
bontà senza che qualcuno ne approfitti; non si dà integrità senza
controllo, non si dà controllo senza tensione. E quando le mie spalle
non sembreranno abbastanza robuste, ricordami che sei lì per conso-
larmi, sei lì per condividere con me, sei lì a mostrarmi le perle che
accompagnano il cammino. Senza sforzo non c’è risultato, senza
ostacoli non c’è soddisfazione, senza croce non c’è risurrezione.

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI
La prossima data utile per la celebrazione del sacramento del battesimo
è domenica 15 settembre alle ore 10,30 durante la celebrazione
dell’eucaristia. Chi fosse interessato è pregato di informare il parroco o
sr. Rosita al più presto, per poter programmare gli incontri di prepara-
zione alla celebrazione del sacramento.

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

Prove di Canto
“Coro” Mercoledì alle ore 20.30
“Coro Giovani” Sabato ore 14,30

INCONTRI
“CARITAS”

Martedì 10 Settembre alle ore 17.30 presso i locali della parrocchia
incontro per la programmazione dell’anno.

“ANNO PASTORALE”
In occasione dell’inizio dell’anno pastorale 2013-2014 dal tema: “la comunità
che condivide e celebra la fede” il Parroco nei prossimi giorni incontrerà i vari
gruppi parrocchiali per la programmazione anche in vista del Consiglio Pastorale
Parrocchiale

La "due giorni" di aggiornamento
Si tiene nelle giornate del 09 e 10 settembre in Seminario
Diocesano di Pordenone la tradizionale due giorni di
aggiornamento per il clero. In particolare il giorno 09 è riser-
vato a presbiteri e diaconi (ore 9,30 - 16,30) e il giorno 10
a laici e clero assieme (ore 20,30 - 22,30).

Quest’anno il percorso che la Commissione per la formazione permanente
del clero ha pensato ed elaborato  come tema uno dei fulcri della
nostra vita di presbiteri: “l’esperienza liturgica”

Apertura Anno Pastorale 2013-2014
Domenica 15 settembre 2013presso Centro Pastorale
Giovanni Paolo II - Parrocchia Porcia

“La Chiesa non si realizza se non nell’unità della missione.
Questa unità deve farsi visibile anche in una pastorale comu-
ne. Ciò significa realizzare gesti di visibile convergenza,
all’interno di percorsi costruiti insieme, poiché la Chiesa non è
la scelta di singoli ma un dono dall’alto, in una pluralità di
carismi e nell’unità della missione. La proposta di una
“pastorale integrata” mette in luce che la parrocchia di oggi e
di domani dovrà concepirsi come un tessuto di relazioni

stabili». (CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che
cambia, Nota Pastorale, 2004, n. 11)


