
DOMENICA 24
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIV.

34ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Andremo con gioia alla casa del Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00D.ti Berni VezzoliD.ta Fiorina Marchese

Chiesa Parrocchiale

h 10,30 * Secondo int. Offerente
D.ti De Mercurio - Nicolella  D.ti Fam. Bevilacqua
 D.ti Pozzan e Valerio  Ann  D.ta Maria
 D.to Piccinato Marino

Lunedì 25
S. Caterina di Alessandria

R A te la lode e la gloria nei secoli.
h 8,30 * Secondo int. Offerente
 D.to Giuseppe Berni

Martedì 26
R A lui la lode e la gloria nei secoli.
h 8,30  D.to Camolese Silvano

 D.ti Santesso Mirto e Fam.

Mercoledì 27
R A lui la lode e la gloria nei secoli.
h 8,30 Per la Comunità

Giovedì 28 R A lui la lode e la gloria nei secoli.
h 8,30 D.ti Fagotto Gino e Gianfranco D.ti Giusto
Giovanni e Vilma

Venerdì 29 R A lui la lode e la gloria nei secoli.
h .8,30 Per le anime del purgatorio

Sabato 30
S. Andrea, Apostolo R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00 D.ti Giuliano e Alessandro

D.ti Olivo—Ernesto– Domenico e Caterina
D.ti Giuseppe e Adelina

Chiesa Parrocchiale h 18,30 Per la Comunità

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

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.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.tio Magnante Orlando
D.tio Ferretti Nicolò D.tia Cesco Lina ***
Ann. D.to Defendi Paolino D.ti Codolo e Calderan
D.ti Giulio-Eugenia e Raffaello D.tio Giorgio Zanotto
D.ti Pozzan-Fam. Valerio

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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34ª settimana del Tempo Ordinario
24 novembre 1 dicembre 2013

Il Re della Conoscenza e dell’Amore
La storia ci ha raccontato, particolarmente nei tempi di
crisi, del tentativo dei popoli di trovare un uomo capace
di affrontare e risolvere tutti i problemi, di guidare con
competenza, forza e convinzione le nazioni, di farle tor-
nare a sognare, a immaginare il futuro. “Ora intoniamo
qualcosa di più sublime” fu l’esordio di un celebre
discorso di Hitler, dopo l’intervento pessimistico e cata-
strofista di un economista. L’uomo ha sempre sperato di
trovare un deus ex machina, che inventi l’impossibile

per salvare gli errori dell’umanità. Quando è sembrato che ne avesse trovato
uno, questi è stato fatto “re”, almeno nella sostanza.   Gesù Cristo non fece
eccezione, se non nel totale disinteresse per il suo tornaconto terreno: nel
periodo pubblico visse esclusivamente per offrire il suo amore al proprio
prossimo. La croce fu il suo trono, il perdono la sua apoteosi, il rifiuto degli
amici la sua ricompensa. Quello che a noi sembra perdente è la sua vera
grandezza: l’amore più forte di ogni colpo inferto non fa che confermare che
Gesù Cristo è riuscito ad incarnare il desiderio più profondo e inavvicinabile
dell’umanità: indicare la strada della salvezza.   Ci chiediamo se riusciremmo
a farci guidare da una persona che sia capace di seguire i suoi passi. Una
leggenda ebraica ci dice che in ogni generazione ci sono 36 giusti che
sostengono il mondo. Senza di loro il mondo perirebbe. Siamo quindi ottimi-
sti, anche se difficilmente li troveremo tra i politici o nel mondo dei famosi.
Probabilmente stanno vivendo senza clamori in un villaggio sperduto,
spendendo ogni minuto per crescere nella comprensione e nell’amore. Forse
sono molti di più, cristiani di fatto, se non di nome… ma il mondo li saprà
trovare?



“OGGI SARAI CON ME IN PARADISO”
Vorrei mi facessi un regalo, Signore,nel giorno della mia
morte.  Quel giorno vicino o lontano, nell’imprevisto o nella
malattia, con la mente lucida o appannata, con i sensi svegli o
addormentati, con la presenza di chi mi ama o nella solitudine
più profonda, con il terrore della fine o con la serenità del pas-
saggio, vorrei fossi lì a sostenermi, sussurrando la tua Parola
nella mia anima. Vorrei sentire la tua presenza, la tua com-

prensione e la tua speranza. Vorrei la carezza che lenisce i rimpianti, vorrei il
saluto che cancella ogni dubbio, vorrei l’abbraccio che conferma il perdono.
Vorrei sapere anche da Te che la mia vita non è trascorsa invano, che tutte le
sofferenze hanno trovato un senso, che Tu sarai il garante dell’esistenza
migliore. Vorrei poter lasciare qualcosa di esemplare, vorrei fare sintesi con
parole o gesti ad effetto o almeno esserti fedele, solo per quel giorno. Invece
so che sarò – anche in quel momento – sempre io, con il mio bagaglio di
imperfezioni, con le mie ceste di frutti acerbi e di frutti maturi, con i miei grandi
interrogativi e nessuna risposta sicura e definitiva. Per questo non posso che
confidare in Te, implorando soltanto di tenermi in considerazione, di ricordarti
di me, dall’alto del tuo Regno. Se quel giorno, poi, mi facessi il dono
dell’evidenza della fede, forse potrei percepire anch’io quella frase che – son
sicuro – vorresti far sentire a tutti: “Oggi sarai con me in paradiso”.

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 P. ore 20.30
27 Novembre - Don A. Tracanelli “OFFRIRE PER RICEVERE”
Dall’offertorio il senso dell’offerta dei doni per imparare ad offrire la vita.
Il sacerdozio comune, i servizi e iministeri nella chiesa.

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 14,30

APPUNTAMENTI
Domenica 24 Giornata del seminario diocesano

Ore 15.00 Nella chiesa Cattedrale di Concordia S.
“Chiusura dell’anno della Fede”. Partenza dal piazzale
antistante la chiesa parrocchiale ore 14.15

Lunedì 25 Ore 17.45 S.Antonio Incontro con i genitori dei ragazzi
di 4a elementare
Ore 20.30 “Lectio Divina” sulla Parola di Dio della prima
Domenica di Avvento

Mercoledì 27 Ore 20.30 2° incontro formativo teologico/liturgico per
laici a Fossalta di Portogruaro

Giovedì 28 Ore 18.30 Incontro del parroco con i responsabili della
animazione liturgica: Lettori, Ministri Straordinari della
Comunione, Catechisti, Responsabili dei cori, Ministranti,
Incaricati per il decoro e pulizia della Chiesa.
L’incontro è aperto a tutti

Venerdì 29 Ore 20.30 Incontro con i genitori dei ragazzi di
5a elementare

Sabato 30 “Festa di Sant. Andrea” Patrono della Città di Portogruaro
Ore 10.30 in Duomo Santa Messa Solenne presieduta da
sua Ecc. Mons. Vescovo Giuseppe Pellegrin
Ore 17.15 Palazzo Municipale Sala Consigliare presentazione
del volume di Roberto Sandron “Storia di Portogruaro
dalle origini ai giorni nostri”

Domenica 1 Dicembre “Inizio del nuovo anno liturgico” e del tempo di Avvento.
dalle Ore 15.30 alle Ore 18.00 Ritiro Spirituale per
la Comunità

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

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


