
DOMENICA 20
S. Cresime

29ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Il mio aiuto viene dal Signore

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.to Servinati Tarcisio

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  Per cresimandi e familiari
D.ti Chiavus Rino e Famigliari  D.ti D.to  Nosella Renzo
D.ti Teso Mario e Lorenzato LuigiaD.ti Politi Italo e Nanda

Lunedì 21
R Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha

visitato il suo popolo.
h 8,30 D.to Dazzan Giovanni

Martedì 22
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
h 8,30  D.to  Zanotel Luigi

Mercoledì 23
S. Giovanni da Capestrano

R .Il nostro aiuto è nel nome del Signore
h 8,30 D.ti Marcante e Acco D.to Muscolino Antonio

D.ta Geromin MaddalenaD.ti  Gino e Maria

Giovedì 24
S. Antonio Maria Claret

R Beato l’uomo che confida nel Signore
h 8,30 D.ti De Mercurio Nicol Ella
D.ti Battiston Antonio e Santa D.to Biasio Umberto

Venerdì 25 R Insegnami, Signore, i tuoi decreti
h 8,30 Per la Comunità

Sabato 26 R Noi cerchiamo il tuo volto, Signore

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 D.ti Codominio Sant’AntonioD.ti Maria e Pietro

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ti Gilda e Silvano Falcomer (30°Giorno)
D.to Camolese SilvanoD.ti  Santesso Mirto e Fam.
D.ti  Bortolussi Lorenzo e AttilioD.ta Lina

DOMENICA 27 30ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Il povero grida e il Signore lo ascolta

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 D.ti Maria e Francesco Ongaretto
D.ta Dora BalziD.ta Marchese Fiorina

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  50° di Matrimonio di Paschetto Afio e
Olivieri Elsa  ** in ricordo del proprio battesimo
( ad m. d.) D.ti Dal Mas Giuseppe e Bellotto Abele
D.ti Gruarin Giuseppe e Satefanuto Regina
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Il respiro della preghiera
È facile “pregare senza stancarsi mai”, come dice
Gesù? Se alcuni guardano l’orologio, durante
messe e rosari, l’impressione è quella della
fatica, della noia, dell’aridità. Eppure l’insistenza è
utile nelle situazioni umane, può non esserlo con
un Dio giusto e benevolo? Il problema non è quindi
il valore che gli uomini danno alla preghiera, ma
la modalità che più si addice alla propria situazione.
Fenomenale è la testimonianza di Etty Hillesum,
che in un campo di concentramento riesce a scri-

vere: “La mia vita è divenuta un colloquio ininterrotto con te, mio
Dio… l’unica cosa che possiamo salvare in noi stessi, l’unica cosa
che veramente conta, è un piccolo pezzo di te in noi stessi”.
Pregare è cantare di gioia e di riconoscenza l’Autore della vita,
meravigliarsi davanti alla grandezza di un uomo, ascoltare il suono
del Bene, raccogliere le forze per concederle a chi ci aspetta.
Pregare è ascoltare, guarire, comprendere, vincere… davanti a Dio.
Il Mahatma Gandhi riconosce: “Senza preghiera avrei perso la
ragione. Se non ho perso la pace dell’anima, malgrado le prove, è
perché questa pace viene dalla preghiera. Si può vivere alcuni
giorni senza mangiare ma non senza pregare”. E san Giovanni
Climaco, monaco del VII secolo d.C.: “La preghiera mantiene
l’equilibrio del mondo, genera lacrime sante, è ponte sulle tenta-
zioni, muro tra noi e le afflizioni, è la beatitudine futura, è sorgente
delle virtù, è illuminazione della mente, è scure contro la dispera-
zione, è segno di speranza, è vittoria sulla tristezza, è indicazione
della strada da percorrere, è di svelamento dei beni futuri,
è pegno di gloria”. La preghiera è il dono più bello che possiamo
fare a noi stessi. Ma, conclude Gesù, ha bisogno della fede.



PER QUELLI CHE GRIDANO VERSO DI TE

Ti prego, Signore, per coloro che giorno e notte gridano
verso di te. Ti prego per gli ammalati sofferenti negli
ospedali, per coloro che attendono preoccupati una dia-
gnosi, per chi ha un corpo che non gli concede più spe-
ranze di vita, per chi non riesce più a sostenere il peso
del dolore. Ti prego per i perseguitati dai regimi e dai
pregiudizi, per i diversi di ogni condizione e natura, per
coloro che sono presi in mezzo da situazioni di guerra o

di discordia, di fatica o di illusione, che non sanno quanto sia lontano il
giorno della liberazione. Ti prego per gli adulti che hanno smarrito la pro-
pria strada, la fiducia e il senno, girovaghi dei sentimenti ed orfani di
energia vitale, frammentati e divisi dalle autocondanne e da quelle altrui.
Ti prego per i giovani che guardano il futuro a tinte scure, con dubbio e
disincanto, senza poter immaginare che un senso può esserci in questa
vita, purché si abbia la costanza e l’impegno di cercarlo. Ti prego per i
vecchi abbandonati negli ospizi, percepiti come inutili dalla società e dai
propri figli, sradicati dalla vita che si erano scelti e impossibilitati a pren-
derla in mano con la vigoria di un tempo. Ti prego per chi non si rende
conto delle proprie nevrosi e incongruità, stupendosi se all’improvviso il
proprio fisico chiede il conto delle prove eccessive a cui è stato sottoposto.
Ti prego per chi non ha mai trovato un canale per sintonizzarsi sul tuo
messaggio di gioia, per chi ha trovato chi gliel’ha fatto odiare, per coloro
che gridano al vento, senza speranza di essere ascoltati. Ti prego per tutti
gli uomini persi del mondo, inquietandomi per il ritardo delle tue risposte,
quando la risposta è una sola: è proprio per loro che ho dato la vita a te.

GRUPPO CARITAS: “AIUTIAMO LA CARITAS AD AIUTARE”
Continua l’iniziativa del “carrello della spesa” in favore delle
famiglie bisognose della parrocchia.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 16.30 alle 19.30
Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

OTTOBRE MISSIONARIO : Quarta settimana

Carità
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,

se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 35)
Giovedì 24 alle ore 16.00 Via Crucis
Sabato 26 e Domenica 27 Vendita Ciclamini e Grisantemi “Pro Missioni”
Domenica 27 Giornata Missionaria

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO
Continua nel mese di ottobre, la devozione della preghiera del Santo
Rosario. Siamo invitati tutti: singoli, famiglie e comunità parrocchiale a
questa bella preghiera  voluta e incoraggiata dalla Vergine. Come Parrocchia
ci troveremo in chiesa (casa della famiglia parrocchiale) e nelle nostre
famiglie (piccole chiese domestiche).
Gli orari  dal lunedì al giovedì’ ore 16.00 chiesa di Sant’Antonio
ore 17.00 chiesa Parrocchiale. Il venerdì nelle nostre famiglie.

Prove di Canto
“Coro Adulti” mercoledì alle ore 20.30
”Coro Giovani” sabato alle ore 14,30

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

Anno Catechistico
Lunedì 21 Continuano gli incontri di catechismo secondo  gli orari e luoghi stabiliti

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Il giorno 10 Ottobre è deceduto: Guido Dello Iacono di anni 86 . Gesù i nostri
defunti possano vivere con te lodando il  Padre. Formuliamo alla famiglia le nostre più
sentite condoglianze.

CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA
Domenica 20 Ottobre il Vicario Generale Mons. Basilio Danelon durante
la celebrazione dell’Eucarestia delle ore 10.30 conferirà il sacramento della
Cresima a: Bomben Luca, Boschin Alessandro, Bottosso Saskia, Defendi
Alberto, Fagotto Giorgia, Langella Alessia, Marangotto Ilaria, Marangotto
Mattia, Marin Chiara, Paschetto Riccardo, Rinaldi Pietro, Tenani Luigi,
Tomasiello Gionata, Tomasiello Michelangelo, Valeri Fabio

“MADRE DI DIO DELLA TENEREZZA”
Martedì 29 Ottobre, alle ore 20.30, nella chiesa parrocchiale di S.Rita a Portogruaro,
verrà presentata, benedetta e consegnata alla Comunità la nuova icona della
“Madre di Dio della Tenerezza”, scritta per mano dell’iconografo Paolo Sedrani


