
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
Amm. Giuliana  D.ti Peloya Anna e Familiari

Lunedì 11

S. Martino di Tours
R Guidami, Signore, per una via di eternità.
h 8,30  D.ti fam. Canevari  D.ti fam. Vezzoli Meazza

Martedì 12
S. Giosafat

R Benedirò il Signore in ogni tempo.
h 8,30  D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando

 D.to Battiston Antonio (Ad M. Dantis)
 D.ti Zaccheo Claudio e Zanot Santa

Mercoledì 13
R Àlzati, o Dio, a giudicare la terra.
h 8,30 D.ti Vittorio e Maria

Ann.  D.ta Pivetta Angela

Giovedì 14
R La tua parola, Signore, è stabile per sempre.
h 8,30 D.ti Valeria e Umberto

 D.ta Bembo Mirta(30°g)

Venerdì 15
S. Alberto Magno

R I cieli narrano la gloria di Dio.
h .8,30  D.ti Zaccheo Sante e Maria

 D.ti Faggionato-Cicuto-Morsanuto e Fam.

Sabato 16
Santa Elisabetta R Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00 Per la Comunità Suor Elisabettine
D.ti Angelina e Alberto  D.ti Gualtiero e Antonietta

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ta Vidotto Virginia  Ann. D.ta Erichetta
Berti  D.to Antonio Bompan  D.ti Marcello e Familia
 D.ta Agnese  D.ti Pitton Bruna e Luigi

DOMENICA 17 33ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 D.ti Ottavio e Adelia  D.ta Teresina

 D.to Carrer Floriano

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  D.ti Tamai Angelo e Maria
 D.ti Gardiman Milena e Fagotto Angelo  D.ta Terra-
mani Filomena  D.to Brisotto Piero  D.ti Fam. Sca-
ramuzza

Le SS. Messe della settimana Parrocchia S. Rita
Portogruaro - Via C. Beccaria, 22
E-mail: santaritaportogruaro@email.it
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32ª settimana del Tempo Ordinario
10 - 17 novembre 2013
Oltre la morte, la Vita

Due gemelli crescevano tranquilli nell'utero materno. Un
giorno la sorella disse al fratello: «Ho pensato una cosa:
forse c’è una vita dopo la nascita». Il fratello ribadì: «Ti
sbagli. Sono sicuro che è tutto qui». La sorellina insistette:
«Dev'esserci qualcosa di più che questo luogo oscuro… un
luogo di luce, dove c'è la libertà di muoversi». «Figurati!
Lascia perdere queste fantasie e tienti stretta il tuo cor-
done: questa è la tua vita!». Dopo un po’ di silenzio la
sorella disse esitante: «Ho qualcos'altro da dire, e ho
paura che non crederai nemmeno a questo… ma io penso

che vi sia una madre». Il fratello s'infuriò: «Una madre?», gridò. «Ma di che
cosa parli? Non ho mai visto una madre, e nemmeno tu. Chi ti ha messo in
testa questa idea? Come ti ho detto, questo posto è tutto quello che
abbiamo. Non è un posto tanto male, dopotutto. Abbiamo tutto quello di cui
c’è bisogno, accontentiamoci, dunque». La sorella per un po' di tempo non
osò dire più nulla. Ma non riusciva a liberarsi dai suoi pensieri, e dato che
aveva soltanto il fratello gemello con cui parlare, alla fine aggiunse: «Non
senti ogni tanto degli spasimi? Non sono piacevoli e qualche volta fanno
male». «Sì», rispose lui. «Ebbene?». «Ecco», disse la sorella, «io penso che
questi movimenti ci siano per prepararci a un altro luogo, molto più bello di
questo, dove vedremo nostra madre faccia a faccia. Non ti sembra meravi-
glioso?». Noi sappiamo chi avesse ragione… Anche al tempo di Gesù ci sono
opinioni diverse sulla vita oltre la morte. Colpisce il coraggio dei fratelli
Maccabei, fondato sulla fede nella risurrezione. Viceversa il Vangelo ci
ricorda che i sadducei non ci credono. Gesù non ha dubbi e lo dimostra
riferendosi all’Antico Testamento, alle parole del roveto ardente di Mosè: il
Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe non può essere dei morti, ma dei viventi.
Dalla Pasqua noi abbiamo una conferma in più: Gesù è il primogenito di
tanti figli di Dio che risorgeranno a una vita futura meravigliosa e piena.



IN MEMORIA DI UN PROPRIO CARO
Vi affido uno dei miei figli per qualche tempo,
disse Dio. Amatelo fino a quando la vita non lo
abbandonerà. Potranno essere soltanto sette
settimane, potranno essere cent’anni, ma
vogliate prendervene cura per me fino a quando
non sarà giunta la sua ora. È così caro, e anche
se rimarrà con voi per un tempo sempre troppo

breve, il ricordo della sua tenerezza vi sarà di consolazione nel
dolore. Non potevo anticiparvi quale sarebbe stato il momento di
ritornare a me, quanto tempo gli sarebbe occorso per imparare le
cose essenziali, quali compiti gli avevo affidato, quale messaggio
sarebbe riuscito a trasmettere. Gli avete riversato tanto e tanto
amore, e nessuna fatica è stata vana. Ora, che l’ho richiamato a
me, non odiatemi. Ha realizzato il sogno che io avevo per lui. Ora
gli spetta la giusta ricompensa, nell’attesa di ritrovarci tutti
insieme, nel Paradiso, per qualcosa che la vostra mente non può
neppure concepire: l’eternità.(Elizabeth Kubler Ross)

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

APPUNTAMENI DELLA SETTIMANA
Lunedì 11 ore 20.00 I catechisti della parrocchia sono invitati a trovarsi
nel piazzale davanti al salone parrocchiale per partecipare a Concordia all’incontro
foraniale dove i responsabili dell’Ufficio Catechistico Diocesano presenteranno
“La nuova tendenza della catechesi in famiglia”. Verranno illustrati i contenuti
e gli obiettivi del corso che si terrà nel mese di Gennaio 2014 a Fossalta di Portogruaro.

Martedì 12 ore 18.00 Incontro gruppo Caritas parrocchiale

ore 19.00 Santa Messa per i sacerdoti defunti della Forania

presso la chiesa di Settimo di Cinto Caomaggiore

Venerdì 15 ore 20.30 2° incontro sulla Sacra Bibbia

Sabato 16 Festa di Santa Elisabetta d’Ungheria
Elisabetta è una Santa Francescana, contemporanea di San

Francesco (1207-1231), nata in Ungheria e inviata come sposa a
un principe tedesco della Turingia. Rimasta vedova con tre figli, a
vent’anni, in seguito alla morte del marito, in viaggio verso la
Terra Santa, lasciò il castello e scese fra gli emarginati, per servirli
personalmente. Povera con i poveri, visse ed esercitò la misericor-
dia di Dio, immersa e coinvolta nella profonda sofferenza e mise-
ria che la circondava. Elisabetta in tutta la sua vita cercò la sequela
radicale di Cristo secondo l’autentico spirito di San Francesco.

Elisabetta Vendramini, nostra fondatrice, volendo dar vita ad una comunità religiosa
di Terziarie, non esitò a porre la nuova Congregazione sotto la guida di San
Elisabetta d’Ungheria, sublime esempio di Terziaria penitente, unicamente rivolata a
Dio, radicata nella preghiera e nella contemplazione, modello di carità verso i poveri
e gli ultimi. Quest’anno noi Suore Elisabettine, desideriamo celebrare la Festa della
nostra Santa Patrona nella chiesa di Sant’Antonio. Durante la S. Messa delle
ore 17.00, rinnoveremo i santi voti, impegnandoci a vivere il Vangelo di Gesù
Cristo, in povertà, castità e obbedienza. Chiediamo alle nostre comunità parrocchiali
cui siamo inviate: Santa Rita e B.M.V. di unirsi a noi nella preghiera, per chiedere al
Signore di perseverare in fedeltà e radicalità nella vocazione ricevuta e di essere
Pane spezzato per le persone che incontriamo, affamate di Dio e di speranza cristiana.
Vi aspettiamo numerosi a condividere con noi questa celebrazione.

Suor Rosita

Prove di Canto
“Coro adulti” mercoledì ... alle ore 20.30

”Coro Giovani” sabato …. alle ore 14,30

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

63ª Giornata Nazionale del Ringraziamento
“Giovani protagonisti nell'agricoltura”

Si svolgerà nella nostra diocesi di Concordia-Pordenone,
domenica 10 novembre 2013 , la 63ª Giornata Nazionale del
Ringraziamento. Ci sentiamo particolarmente vicini, nelle nostre
Chiese locali, a tutti gli agricoltori d’Italia. Ci uniamo a loro anzitutto
nella preghiera, richiamata emblematicamente nel momento
dell’Angelus, come ritratto ad esempio nella famosa tela del pittore
Jean-François Millet. Agli agricoltori desideriamo esprimere poi la
nostra gratitudine per la loro fatica.


