
Le SS. Messe della settimana
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

D.to Innocente Angelo

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

D.ti  Pellarin Giovanni e Pierangelo
D.to Bettiol CesareD.to Zanotto Giorgio

Lunedì 4

S. Carlo Borromeo

R Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore.
h 8,30 D.ta Drigo Maria   Ann.D.to Bergamo Giuseppe

D.ta Tonin Lidia D.to Piccolo

Martedì 5
R Custodiscimi, Signore, nella pace.
h 8,30  D.ti Battiston Antonio e Santa

D.ti Geremia Pietro e Maria D.ta Maria Piccolo

Mercoledì 6
R Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri.
h 8,30 D.ta Provesi Elisa (ad m.d.)

D.to Zanin Giovanni

Giovedì 7

R Contemplerò la bontà del Signore nella terra
dei viventi.
h 8,30  Per le persone defunte assistite dai mini-
stri straordinari della Comunione
D.ti Fagotto Romolo e Giuseppina

Venerdì 8
R Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la
sua giustizia.
h 8,30 D.to Milanese MeriKD.to Acampora Mario

D.ta  Rossi Pierina

Sabato 9
Dedicazione della Basilica

Lateranense
R Un fiume rallegra la città di Dio.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 D.ti Fam. Berni e Vezzoli

Chiesa Parrocchiale

h 18,30 D.ta Nadalon LuigiaD.ti Driusso e Giacomel
D.ti Zanotto Aldo, Genitori, Pierina e Giovanni
D.to Polognio GiovanniD.ta Maria Sonzin
D.ti Zago - Orfei - Botti
Ann.D.to Bortolussi Alberto

DOMENICA 10
32ª DEL TEMPO ORDINARIO

R Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo
volto.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 D.ti fam. Meazza e Vezzoli

D.ti Michele—Graziella e Sabino

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Santa Messa del Ringraziamento

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. 44 del 03_11_2013 WWW.srita.info

31ª settimana del Tempo Ordinario
3 - 10 Novembre 2013
Zaccheo & C.

Tra i tanti spunti che ci offre la storia di Zaccheo, ce n’è
uno che neppure Gesù sottolinea. Egli è apparentemente
interessato solo alla sua conversione: “Oggi la salvezza
è giunta in questa casa”, certifica il Maestro. È indubbio
che la salvezza è giunta per tutta la città di Gerico, visto
che il capo degli esattori ha restituito quattro volte tanto
quello che ha preso indebitamente e ha dato metà di
quello che possedeva ai poveri. È verosimile che, dopo
la visita di Gesù, non ci fossero più poveri in città! Storie
così eclatanti non sono impossibili, nemmeno al giorno

d’oggi. Colpisce quella dell’ingegner Vito Alfieri Fontana, quarta genera-
zione di una famiglia industriale di Bari che negli anni ’70 si era specializ-
zata nella produzione di mine anticarro e antiuomo. Tutto chiaro e alla
luce del sole: i governi stranieri dei paesi “liberi” ne certificavano l’utilizzo,
anche se rimaneva il dubbio che le “triangolassero” in luoghi di guerra.
Nel 1993 il movimento cattolico Pax Christi, guidato da mons. Tonino
Bello, lo invita per un convegno sul commercio delle armi. Il confronto è
duro, ma le posizioni tendono ad avvicinarsi: “Anch’io davo ragione ad
alcune argomentazioni sui traffici illegali di armi e la necessità di controlli
più severi. In quel campo avevo visto di tutto”. Da lì inizia un periodo di
crisi, aziendale, ma soprattutto di coscienza. Quando l’alternativa diventa
quella di spostare la produzione all’estero, Vito, papà di due figli, decide di
saltare il fossato e passare dalla parte delle vittime. Diventa consulente
dalla Campagna contro le mine in vista del trattato internazionale per la
messa al bando degli ordigni. Poi si offre volontario per bonificare i campi
minati nella ex Jugoslavia. È l’esperto che ci vuole. “Nessuno dei miei
operai è rimasto a casa” racconta ripensando al proprio impegno
nell’azienda. Ma il lavoro di oggi è più importante. “Andrò in pensione
quando la Bosnia sarà libera”, dice con entusiasmo. Ogni giorno è un
rischio, ma ora la coscienza gli permette sonni tranquilli.



“OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA”
Fermati anche a casa mia, Signore. Ho bisogno della tua
considerazione. Ho bisogno di essere visto, anche quando
mi nascondo tra le fronde delle mie incertezze e paure.
Ho bisogno di essere riconosciuto per quello che sono,
scelto da te, non per essere il migliore, ma per essere
vivo. Ho bisogno della tua determinazione. Fammi
ascoltare i tuoi imperativi, che non sono mai punitivi, ma
l’occasione per un risveglio, la forza dell’evidenza,
l’appello della verità. Ho bisogno della tua intelligenza.

Non guardare la mia statura, la mia professione o il mio passato. Guarda
dentro di me, soffia sulle ali delle mie potenzialità, fammi immaginare
scenari di un futuro degno di quello che il Creatore ha abbozzato in me.
Ho bisogno della tua misericordia. Anche quando tutti sono pronti a giudi-
care i miei limiti ed i miei sbagli, tu metti da parte i pregiudizi e vai al
cuore delle cose: c’è la salvezza in gioco, per uno e, di conseguenza, per
tanti. Ho bisogno delle tue conferme. Fammi intuire ciò che è giusto, qual
è lo spazio da dare a me e agli altri, come equilibrare la ricchezza esteriore
e quella interiore, quale conversione vuoi oggi da me. Dimmi che oggi la
salvezza entra nella mia casa, quando il mio proposito è serio ed efficace,
quando i miseri hanno posto nella mia vita, quando il mondo può essere
un po’ migliore anche grazie a me. Ricordami che in realtà non sono io a
trovarti, al termine della mia ricerca, ma sei Tu a trovare me.

Prove di Canto
“Coro Adulti” mercoledì 6 Novembre alle ore 20.30
”Coro Giovani” sabato 9 Novembre alle ore 15.00

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

Confessioni e Comunione ai malati Lunedì 4 e Martedì 5 Novembre
dalle ore 9.00 alle 12.00

GRUPPO CARITAS: “AIUTIAMO LA CARITAS AD AIUTARE”
Un ringraziamento per la grande generosità dimostrata in occasione della
“Raccolta straordinaria dei generi alimentari” presso il supermercato
“Visotto”. Davvero la generosità è andata ben oltre ogni aspettativa.
Un grazie al Direttore del supermercato che ha dato questa opportunità.
Un grazie anche ai volontari del gruppo caritas, missionario e ai giovani
per il loro indispensabile contributo dimostrato.

Grazie di cuore

Avvisi
Lunedì 4 ore 15.00 Incontro Gruppo Missionario
Giovedì 7 ore 16.00 Adorazione missionaria vocazionale
Venerdì 8 ore 20.30 Incontro sulla Sacra Bibbia
Domenica 10 ore 10.30 S.Messa e benedizione dei Trattori

Messaggio per la 63ª Giornata nazionale del Ringraziamento
(10 novembre 2013)

Giovani protagonisti nell'agricoltura
Carissimi giovani, ci rivolgiamo direttamente a voi quest’anno,
in occasione della Giornata nazionale del Ringraziamento per i
frutti della terra, come Vescovi incaricati della pastorale sociale
e del lavoro. Lo facciamo avendo davanti a noi in primo luogo
l’icona di Martino, giovane ufficiale romano, che, di fronte alle
necessità di un povero infreddolito, taglia il suo mantello in
due e lo condivide, donando un raggio di sole e di calore che

resterà sempre impresso nella memoria di tutti noi. San Martino ci insegna a vivere la
vita come un dono, facendo sgorgare la speranza laddove la speranza sembra non
esserci. Ci colleghiamo così alle costanti esortazioni di Papa Francesco: “Prima di
tutto, vorrei dire una cosa, a tutti voi giovani: non lasciatevi rubare la speranza! Per
favore, non lasciatevela rubare! E chi ti ruba la speranza? Lo spirito del mondo, le
ricchezze, lo spirito della vanità, la superbia, lo spirito del benessere, che alla fine ti
porta a diventare un niente nella vita” (Discorso agli studenti delle scuole gestite dai
gesuiti in Italia e in Albania, 7 giugno 2013). Questo appello è stato rilanciato ai giova-
ni di tutto il mondo, in occasione della veglia di preghiera a Copacabana: “Cari amici,
non dimenticate: siete il campo della fede! Siete gli atleti di Cristo! Siete i costruttori
di una Chiesa più bella e di un mondo migliore!” (Veglia di preghiera con i giovani,
Rio de Janeiro, 27 luglio 2013). Atleta era Martino, atleti siete voi, carissimi giovani,
che avete scelto di restare nella vostra terra per lavorare i campi, con dignità e quali-
tà, per fare della vostra campagna un vero giardino. Vi siamo grati e sentiamo che
questa vostra vocazione rinnova l’intera società, perché il ritorno alla terra cambia
radicalmente un paese e produce benessere per tutti, ravviva la luce negli occhi degli
anziani, che non vedono morire i loro sforzi, interpella i responsabili delle istituzioni.
Abbiate consapevolezza di essere persone che vanno controcorrente, come vi ha
esortato il Papa: “Voi giovani, siate i primi: andate controcorrente e abbiate questa
fierezza di andare proprio controcorrente. Avanti, siate coraggiosi e andate contro-
corrente! E siate fieri di farlo!” (Angelus, 23 giugno 2013).

Venerdì 8 ore 20.30 inizieranno una serie di n°3 incontri sulla Bibbia per possedere
ed avere le conoscenze di base per poi inoltrarci nella preghiera della “Lectio Divina”
in preparazione delle celebrazioni festive del tempo di Avvento e di Natale


