
DOMENICA 1 1ª DI AVVENTO
R Andiamo con gioia incontro al Signore

Chiesa Sant’Antonio h 09,00D.ti Fam. Daneluzzo

Chiesa Parrocchiale

h 10,30 50° Ann. Matr. Salomoni Luciano e
Bellini Maria (Cristina)

Festa dell’arma dei Carabinieri in congedo
“Virgo Fidelis”

 D.to Catalano Giuseppe  D.to Magnante Orlando
 D.to Ferretti Nicolò  D.ta Cesco Lina  ***
Ann. D.to Defendi Paolino  D.ti Codolo e Calderan
 D.ti Giulio-Eugenia e Raffaello  D.to Giorgio Zanotto
D.ti Pozzan-Fam. Valerio

Lunedì 2
S. Bibiana, S. Savino

R Andiamo con gioia incontro al Signore
h 8,30 * Secondo int. Offerente

Martedì 3

S. Francesco Saverio

R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
h 8,30  D.to Dario  D.ta Medaglia Margherita
 D.ta Acampora Luisa  D.to Acampora Angelo

Mercoledì 4
S. Giovanni Damasceno

R Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita.
h 8,30  D.ta Drigo Maria  D.ta Tonin Lidia

Giovedì 5 R Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
h 8,30 Per la Comunità

Venerdì 6
S. Nicola vescovo

R Il Signore è la mia luce e mia salvezza.
h .8,30  D.ti Resi e Michela Ann.  D.ta Calcinotto Bruna

Sabato 7
S. Ambrogio vescovo R Beati coloro che aspettano il Signore.

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00 D.ti Manlio e Teresa  D.ti Severino-Pietro-
Amelia-Giovanna  D.ti Trevisan Paolina e Familiari
 D.ti Scandone Massimo Luigi Sara e Dario

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ti Querin Giacomo e Odorico Antonia
Ann. D.ta Bruna Calcinotto  D.to Zaccheo Angelo
 D.ta Tondello Angelina  D.ta Rita Testa
 D.to Bruno  D.to Giuseppe Grammatica

DOMENICA 8
2ª DI AVVENTO

I M M A C. CON CEZ . DELLA  B .V . M A R I A
R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha

compiuto meraviglie.

Chiesa Sant’Antonio

h 09,00 D.ti Grassi Adele e Giovanni  D.ti Canevari
Pietro e Antonio  D.ti Coniugi Nosella e Gigante
 D.ti Giorgio e Antonio Mian  D.ti Fulgenzio Luigia e
Luigi   Ann.  D.to Gazzin Aldino

Chiesa Parrocchiale

h 10,30 D.to Milanese Merik  D.to Ziroldo Eugenio
 D.ti Gualtiero e Nicola  D.ti Luigi e Maria Baldo
Ann.  D.to Ernesto  D.ta Bembo Mirta
 D.to Labelli Umberto

Le SS. Messe della settimana 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
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1-8 dicembre 2013

Teniamoci pronti
Non è facile essere pronti agli impegni e alle sfide
della vita. Non è soltanto questione di pigrizia o
disorganizzazione, vizi che non ci sfuggono
quando osserviamo le “pagliuzze” negli occhi
altrui. La prontezza è attenzione, ascolto, pre-
senza di sé; si nutre di esercizio costante e
necessita di dosi di fatica; ma è anche l'entusia-
smo dell'innamorato che giunge in anticipo
all'appuntamento immaginando l'incontro con la
sua “bella”. Come si dice, “non vede l'ora”! Il

nostro Dio è sempre pronto. Non dimentica mai di far sorgere il
sole ogni alba di un giorno nuovo, non si scoraggia di fronte
all'indifferenza o alla cattiveria degli uomini, non esce dal gioco
per capriccio o per ripicca. Continua a concederci vita, fiducia e
tempo affinché possiamo costruire il nostro percorso verso il Bene
e il Bello eterno. Tutto ciò che ci  circonda, infatti, è per noi: dai
beni materiali (che prima di diventare prodotti da supermercato
erano doni della natura) alle relazioni che possiamo costruire. Egli
non vede l’ora d’incontrarci, magari a Natale o in qualsiasi
momento ci rivolgiamo a Lui con fede e amore sinceri. Fino a
quando tergiverseremo e non indosseremo l’uniforme della Luce?
Fino a quando saremo attaccati agli idoli dell’egoismo,
dell’orgoglio, delle scorciatoie a buon mercato che ci illudono di
aver dato senso alla nostra vita? Fino a quando vivremo in conflitto
tra lavoro e affetti, carriera e giustizia, ansia e spensieratezza?
Dio conosce la Verità e l’Amore ed è pronto a offrirceli tramite suo
Figlio Gesù. Non dobbiamo andarlo a cercare, perché Lui sta sem-
pre alla nostra porta e, con discrezione, bussa. Sta a noi essere
pronti a porgere l’orecchio per sentirlo e aprire la porta del cuore.



ANCHE VOI SIATE PRONTI
Risuonano di minaccia, Signore, le parole del tuo Vangelo.
Non sappiamo il giorno né l’ora…I tuoi esempi sono maca-
bri:la punizione del diluvio, il ladro che entra in casa d’altri,
l’onesto lavoro che uno su due dovrà lasciare…Tu ci esorti e
ammonisci, per farci trovare pronti alla tua venuta, quando
esauriremo la nostra esperienza terrena. Abbiamo paura di
quel giorno, forse perché non siamo convinti di vivere attimo
dopo attimo, minuto dopo minuto, ora dopo ora. Perché, se
così fosse, saremmo sempre preparati, ben sapendo che non
è la lunghezza della vita che conta, quanto la capacità di

accogliere quel dono vivendo nella gioia e nella serenità, e comunicandola
agli altri. Abbiamo paura di quel giorno forse perché non crediamo ancora
che tu ci ami, che conosci i nostri limiti umani, che preferisci misericordia a
condanna, che ci stai dando ancora un’ulteriore possibilità. Il giorno della
tua venuta non è un nostro problema. Conoscerai tu il meglio per noi. Sta a
noi però non sciupare neanche un grammo di questa vita, così semplice-
mente complicata, così infinitamente ricca, così responsabilmente da giocare
all’ombra del Padre.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30
Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

PERCORSO di TEOLOGIA per laici
Per le Foranie di PORTOGRUARO/FOSSALTA PORTOGRUARO
Oratorio di Fossalta di Portogruaro ore 20.30
4 Dicembre - Mons O. Marson “NEL SEGNO DELLA COMUNIONE”
La dimensione sociale ed ecclesiale
11 Dicembre - Don M. Rossi “INVIATI A VIVERE L’EUCARISTIA”
Dalla comunione con Cristo i frutti di vita per il mondo

Prove di Canto
“Coro Adulti” mercoledì alle ore 20.30
”Coro Giovani” sabato alle ore 15.00

APPUNTAMENTI
Vigilanti nella preghiera… esultanti nella lode…...

La celebrazione Eucaristica domenicale della Comunità verrà animata dai ragazzi del
catechismo delle classi elementari con la proposta di:
* un tema particolare per  la riflessione
* un impegno concreto a favore della Caritas
* una semplice preghiera da  recitare in famiglia

“Lectio Divina”
La Comunità è invitata a prepararsi alla liturgia domenicale con la Lectio Divina sulla
Parola di Dio.
Martedì 3 e Giovedì 12 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 22.00 nel salone
delle attività parrocchiali.
Dal lunedì al venerdì Ore 8.15 Lodi; Ore 8.30 S. Messa con  riflessione

Ritiri di Avvento
Domenica 1 dicembre ritiro spirituale  dalle ore 15.30 alle ore 18.00 per
tutta la Comunità.
Giovedì 6 dicembre ore 20.30 ritiro dei catechisti presso il Santuario Madonna di Fatima.

Solennità dell’Immacolata
2 – 3 – 4  Dicembre Triduo in preparazione alla solennità dell’Immacolata
Ore 15.30 chiesa Sant’Antonio
Ore 17.00 chiesa Parrocchiale
Sabato 7 dicembre
Ore 16.30 chiesa di Sant’Antonio Primi Vespri della Solennità. Ore 17.00 S. Messa
Ore 18.00 chiesa parrocchiale Veglia mariana. Ore 18.30 S. Messa
Domenica 8 dicembre
Ore   9.00 S. Messa  chiesa di Sant’Antonio
Ore 10.30 S. Messa solenne  chiesa parrocchiale

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: giovedì 5 dicembre dalle  16.00  alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.00

Battesimi Comunitari
Prossima data utile per il Sacramento del Battesimo Domenica 12 Gennaio 2014
Festa del Battesimo di Gesù. Chi è interessato è pregato di contattare il Parroco o
Suor. Rosita

Gruppo amici Santa Rita (Prestito Grazioso)
Il Gruppo “Amici di S.Rita” fa presente che l’ultimo versamento utile si
poteva effettuare Sabato 30 Novembre.
Il rimborso della somma versata durante l’anno avverrà:
 Sabato 7 Dicembre dalle ore 17.30 alle 19.30 presso la sala parrocchiale
 Domenica 8 Dicembre durante il pranzo comunitario (per chi ha aderito)
 Per informazioni Sig. Venturi Francesco Tel. 0421/73369 (ore pasti)

Da lunedi 02 Dicembre le celebrazioni feriali si svolgeranno in cripta.


