
Le SS. Messe della settimana
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 Alfio e
Olivieri Elsa * In ricordo del proprio battesimo (ad m. d.)
D.ti Dal Mas Giuseppe e Bellotto Abele D.ti Gruarin
Giuseppe e Stefanuto Regina D.ta Zoccarato Bruna

Lunedì 28
Ss. Simone e Giuda, apostoli

R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
h 8,30 D.ti Fagotto Gino e Gianfranco

D.ti Giusto Giovanni e Vilma

Martedì 29 R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
h 8,30  D.ta Buosi Maria

Mercoledì 30
R Nella tua fedeltà ho confidato, Signore.
h 8,30 D.to Labelli Giuseppe D.to  Piasentin Antonio

D.ta  Biasio Palmira

Giovedì 31
Chiesa Sant’Antonio

R Salvami, Signore, per il tuo amore
h 17,00 D.ti Fam. Pertile e BarbuioD.to Umberto

Venerdì 1
TUTTI I SANTI

R Ecco la generazione che cerca il tuo volto,
Signore.

Sabato 2
COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

R Sono certo di contemplare la bontà del Signo-
re nella terra dei viventi.

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

Chiesa Parrocchiale

h 18,30 Per D.ti Fam. Di Michelini AdaD.to Buoso Dino
(30° giorno)D.ti  Maria e Mario Vignando
D.ti  Calò Salvatore e Giovanni D.ta Rizzo Maria Domenica
D.ti  Pozza Eugenio e Elda D.ta Tonin LidiaD.to Angelo
Zaccheo D.ti  Fam. Ongaro e Michelini

DOMENICA 3 31ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.ti Tabino e Dalla Francesca

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 D.ti Codolo e CalderanD.to DarioD.ti  Pellarin

Giovanni e PierangeloD.to Bettiol Cesare

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 D.to Biagio Angelucci

D.ti Raffaele e Maria Querin

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale 18,30 Per la Comunità

Parrocchia S. Rita
Portogruaro - Via C. Beccaria, 22
E-mail: santaritaportogruaro@email.it

Uff. Parr. 0421-74696-Padre Gabriele cell. 3471847887
Suor Rosita cell. 3384441155

Anno XVI  n. 43 del 27_10_2013 WWW.srita.info

30ª settimana del Tempo Ordinario
27 ottobre  3 Novembre 2013

Una parabola dei nostri tempi
Il giornalino di un oratorio ha pubblicato tempo fa questo
aneddoto: «In quel tempo, la brezza estiva accarezzava i
volti di giovani e adulti che chiacchieravano sulla piazza
all’uscita della Messa festiva in Parrocchia. Eppure due
persone si erano fermate per parlare con Dio presente
nel Tabernacolo. Nel primo banco, in piedi, se ne stava
un animatore dell’Oratorio. “Allora, Signore, come stai?
Beh, io sto proprio troppo bene. Sai, sta andando tutto a
gonfie vele. Ormai sto diventando un boss. Ho uno stuolo
di ragazzini che mi seguono e fanno tutto ciò che dico.

Cose furbe, per carità, per gente in, firmata dalla testa ai piedi. A proposito,
ti ringrazio per i miei vecchi che mi riempiono di regali e mi lasciano tutta
la libertà che mi serve; che fortuna avere una famiglia pulita, senza
fratelli che ti rompano le scatole. Ti ringrazio per le ragazze che mi
corrono dietro e mi fanno sentire importante. Sfido, è una fortuna per loro
mettersi con me! …Ah, già, dimenticavo. Noi siamo amici, vero? Senti,
dovresti dare una bella lezione a quel poveraccio là in fondo, affinché
possa capire come ci si deve comportare in modo educato e civile, che
non se ne può più. E c’è già qualcuno che dice che a forza di stare con
certa gente abbia le mani lunghe, per arraffare cose non sue… Non so
proprio con che coraggio certi individui mettano piede in chiesa!”.
Al fondo un ragazzo dai jeans stracciati non osava nemmeno avanzare
verso l’altare, rimanendo sulla porta. In cuor suo così pregava: “Dio, non
so se posso parlarti, ma so di aver sbagliato. Tante volte mi sono
comportato male. Non cerco scuse, ho fatto tante fesserie. Se potessi
metterci una pietra sopra, ti giuro che cambierei. Ma troverò qualcuno che
si fiderà ancora di me? Potresti incominciare a farlo tu?”.
Gesù dal Tabernacolo pensava tra sé e sé: “Lo sapete che quest’ultimo
tornò a casa perdonato. Invece il primo – poverino – non s’era nemmeno
accorto di tutti i peccati commessi in una sola preghiera”».



FARISEO O PUBBLICANO?
Sono fariseo, Signore, quando nel mio pregare metto
al centro esclusivamente me stesso, chiedendo,
implorando, pensando solo alla mia vita e ai miei pro-
getti. Sono fariseo quando ho l’intima presunzione di
esser giusto, di fare automaticamente tutto il possibile,
di poter definire il metro perfetto della morale e della
verità. Sono fariseo quando guardo gli altri dall’alto in

basso, quando vedo chiaramente i loro difetti, senza ricordare che,
se li vedo, proprio quei difetti sono già nitidamente presenti dentro
di me. Sono fariseo se insisto sulle pagliuzze trovate nell’occhio del
fratello e indugio sulle travi che massacrano la vita di chi mi passa
accanto o convive con me. Sono fariseo quando continuo ad indos-
sare le mie maschere, a presentarmi migliore di quello che sono,
ad imbiancare i miei sepolcri senza far loro respirare la tua aria di
conversione e di risurrezione. Aiutami, Signore, ad essere meno
fariseo e più pubblicano: consapevole della mia strada irta di osta-
coli, del mio passo incerto e zoppicante, della meta enormemente
lontana; ma anche consapevole che tu pretendi soltanto che mi
metta in cammino.

OTTOBRE MISSIONARIO : Quinta settimana
Ringraziamento

“Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito,
perché sei stato la mia salvezza” (Sal 117, 21)

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 chie-
s a  ( c a s a  de l l a  f am i g l i a  p a r r o c c h i a l e )  e  n e l l e  no s t r e
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” giovedì 31 Ottobre alle ore 19.30

sabato 2 Novembre alle ore 17.45
”Coro Giovani” sabato 2 Novembre alle ore 15.00

Anno Catechistico
Lunedì 28 Continuano gli incontri di catechismo secondo  gli orari e luoghi stabiliti

Solennità di Tutti i Santi
Commemorazione dei Fedeli Defunti

Celebrazioni
Giovedì 31 Ottobre

ore 16.30 Chiesa di Sant’Antonio Primi Vespri della Solennità
ore 17.00 S. Messa
ore 18.30 Chiesa Parrocchiale S. Messa

Venerdì 1 Novembre
Solennità di Tutti i Santi

ore 9.00 Chiesa Sant’Antonio S. Messa
ore 10.30 Chiesa Parrocchiale S. Messa Solenne
ore 15.00 Cimitero cittadino S. Messa.
ore 20.00 Cimitero cittadino S. Rosario

Sabato 2 Novembre
Commemorazione di Tutti i Defunti

ore 8.00 Chiesa Parrocchiale Lodi dei Defunti
ore 8.30 S. Messa
ore 10.30 Duomo S. Andrea S. Messa presieduta dal Vescovo
ore 17.00 Chiesa S. Antonio S. Messa
ore 18.30 Chiesa Parrocchiale S. Messa Solenne

Confessioni:
Per dare la possibilità a tutti di lucrare l’indulgenza plenaria appli-
cabile ai defunti, il parroco sarà a disposizione per le confessioni
nei seguenti giorni: Martedì 29 e Mercoledì 30 Ottobre dalle ore
10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00 per tutti.
Confessioni e Comunione ai malati Lunedì 4 e Martedì 5 Novembre
dalle ore 9.00 alle 12.00

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
L’indulgenza plenaria è l’espressione sublime della carità della Chiesa verso i
suoi figli, vivi e defunti. Attingendo al tesoro dei meriti salvifici di Gesù, Maria e
dei Santi essa, per mandato divino, condona la pena dei peccati perdonati. Dal
mezzogiorno del 1 novembre a tutto il 2 Novembre si può acquistare
l’Indulgenza plenaria, applicabile solo ai defunti, visitando la chiesa par-
rocchiale. L’indulgenza plenaria si può lucrare dal 1 novembre fino al 8
novembre visitando il cimitero. Per l’acquisto delle indulgenze le pratiche
richieste sono: la recita del Padre Nostro, del Credo e di una preghiera per il
S. Padre; la visita della chiesa parrocchiale o del cimitero; la confessione e
comunione eucaristica otto giorni prima o dopo la festa dei Santi e la comme-
morazione dei fedeli defunti.


