
DOMENICA 8
I M M A C . C O N C E Z . D E L L A  B .V . M A R I A

R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha
compiuto meraviglie.

Chiesa Sant’Antonio

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

Chiesa Parrocchiale

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

Lunedì 9
S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

R Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.
h 8,30 Per le anime del purgatorio
Ann. D.to Zaccheo Sante D.to Acampora Mario

Martedì 10
R Ecco, il nostro Dio viene con potenza.
8,30  D.to Angelucci Biagio

Mercoledì 11
S. Damaso I

R Benedici il Signore, anima mia.
h 8,30 Per la comunità

Giovedì 12
Beata Vergine Maria di Guadalupe

R Il Signore è misericordioso e grande nell’amore.
h 8,30 D.ti  Giusto Giuseppina e Perin Armando

D.to Battiston Antonio

Venerdì 13
S. Lucia

R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
h .8,30  D.ti Vittorio e MariaD.ta Canzian Silvia

Sabato 14
S. Giovanni della Croce R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00 D.ti Salvatore e Pietrina

D.ti Letizia, Vittorio e Lucina

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ta Vidotto Virginia D.ti Dal Mas Giuditta
e Bortolussi Pietro D.ti Zago, Orfei e Botti
Ann D.to Battiston Franco - Ann. D.to Marcello

DOMENICA 15
3ª DI AVVENTO

3ª DI AVVENTO
R Vieni, Signore, a salvarci.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.ti Fam. Moro e Gattini

Chiesa Parrocchiale

h 10,30 D.ti Zaccheo Sante e Maria
D.ti Fam. Ballan D.ti Cicuto, Faggionato e Morsanuto
D.ti Pellarin Pierangelo e Giovanni
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Una madre più forte del male

La madre è forse il dono più grande di Dio alle sue
creature. Il luogo per eccellenza dove è riflesso il
Suo Volto. Il legame più grande e indelebile che ci
portiamo dentro. Chi non si commuove al pensiero
del suo affetto avvolgente? Chi non si erge in sua
difesa di fronte a una qualsiasi battuta che ne smi-
nuisca la sua dignità? Chi non ha nostalgia del tem-
po in cui non aveva dubbi sul suo amore protettivo e
incondizionato? Gesù ebbe una Madre così eccel-

lente da offrirla a tutta l’umanità. Una madre “piena di Grazia”,
cioè santa, trasparente di Dio. Una madre che ha provato timori,
dubbi, rifiuti e croci sulla propria pelle, senza smarrire la bussola
della fede in Dio. Una madre che può comprenderci pienamente e
intercedere per noi presso Dio nelle nostre notti oscure. Maria di
Nazareth, in un tempo di donne sottomesse ai mariti e serve nella
propria famiglia, sembra suggerire il segreto della dignità e della
grandezza femminile: l’umiltà, la confidenza, la pazienza, il servi-
zio. Contrariamente a sacerdoti, scribi e farisei che danno valore al
culto, allo studio, all’apparenza, il gruppo degli “anawim” (=poveri
in spirito), a cui appartiene Maria, ritiene che la salvezza passi dal-
la fiducia in Dio, perché a Lui “nulla è impossibile”. Per questo il
Signore le è così vicino, le fa compagnia, la esalta quando lei si è
abbassa, non pretendendo nulla ma semplicemente accogliendo
un dono. Grazie a questa convinzione, Maria arriva ad accettare il
dolore più grande, quello che trafigge l’anima, e continua a vivere
e ad amare i discepoli, prima di entrare meritatamente nella Casa
che le è stata preparata da sempre, da Immacolata creatura che
ha vinto il male.



L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE
Con tutta me stessa voglio dire cose bellissime del mio Signore,
voglio cantare la sua magnificenza, voglio urlare la mia gioia e la
mia riconoscenza per il Salvatore. Perché ha scelto una tra le tan-
te, non la più appariscente, non la più dotata, non la più racco-
mandata. Ha soltanto notato una donna che riconosceva la sua
piccolezza e aveva l’umiltà di mettersi a servizio del prossimo.

Eppure tanti narreranno la mia fortuna e la benedizione del Signore su di
me. Ciò che è buono dentro di me è della sua pasta, e lui lo conferma. Dio è
fedele a se stesso e ama per sempre chi gli lascia il giusto spazio. Tutti
l’hanno conosciuto come onnipotente:giustiziere dei malvagi, paladino della
verità, difensore dei bisognosi. La storia d’Israele conferma che ha mante-
nuto le sue promesse dal primo padre Abramo all’ultimo dei suoi figli. Oggi
ha mostrato il suo volto amorevole e misericordioso, affidando a una ragaz-
za qualsiasi la missione più ordinaria e più grande, riempiendola dei suoi
doni migliori. Sì, lo testimonio in prima persona: Dio sarà con noi per sem-
pre. (preghiera ispirata al Magnificat di Maria)

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
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 ore 20.30 ”Coro Giovani” sabato  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
Martedì 10 ore 18.00 Incontro Caritas: O.d.G. Come aiutare le popolazioni delle

Filippine. Contributo del fondo  di  solidarietà  diocesano.
Giovedì 12 ore 17.30 Incontro dei genitori dei bambini di III° elementare

ore 20.30  “Lectio Divina” dalle ore 20.30 alle ore 22.00
nel salone delle attività parrocchiali.

Luce di Betlemme
Sabato 14 dicembre alle ore 20.00 nella chiesa Cattedrale di Concordia
durante una veglia dei giovani le parrocchie della forania  riceveranno in dono la luce
di Natale accesa nella grotta di Betlemme e portata in Italia. Chi desidera avere tale
“luce” nel proprio presepe può accendere la propria lampada in chiesa parrocchiale.
Partenza dal piazzale della chiesa ore 19.15. Sono particolarmente
invitati i ragazzi delle medie  e superiori.

“ Novena di Natale” - 16 - 23 dicembre
Ore 15.30 Chiesa di Sant’Antonio

“ La porta del Natale ”
Prepararsi al Natale con i bimbi
Ore 20.30 Chiesa parrocchiale Novena animata dai bambini/ragazzi.
16.dic. medie; 17 dic.V el.; 18 dic. IV el.; 19 dic. III el.;
20 dic. II e I el. 21, 22, 23 dicembre. in famiglia.

Visita e comunioni agli anziani e ammalati:
Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 ( in mattinata )

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 Sr. Rosita

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Il giorno 4 Dicembre è deceduto: Armando Falcomer di anni 87. Gesù, ti
presentiamo questo nostro caro che ora partecipa della vita di Dio. Fa’ che viva la gioia
del banchetto eterno. Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.

MERCATINO DI NATALE 2013 - Seconda Edizione

Parrocchia di S. Rita da Cascia-Portogruaro
Nei giorni 7,8, e 21-22 Dicembre 2013 presso la chiesa parrocchiale
Nei giorni 14,15 Dicembre 2013 presso la Chiesa di S. Antonio
Apertura stand prima e dopo la S. Messa
Sabato ore 17.00 S. Antonio ore 18.30 parrocchiale
Domenica ore 09.00 S. Antonio ore 10.30 parrocchiale


