
DOMENICA 15 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
 Ann. D.ti Coniugi Domenico e Regina Fagotto
 Ann. D.to Boccalon Giudo

Lunedì 16
R Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
h 8,30 Def. Fam. Meazza, Vezzoli, Berni, Canevari e

Zetti

Martedì 17
R Venga il tuo regno di giustizia e di pace.
h 8,30 D.ti Tamai Angelo e Maria

Mercoledì 18
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
h 8,30  D.to Buran Gino  D.to Balzan Giuseppe

 D.ta Cellini Giovanna

Giovedì 19
R Canterò senza fine la tua gloria, Signore.
h 8,30  D.ti condominio S. Antonio

Venerdì 20
R Ecco, viene il Signore, re della gloria.
h .8,30  Ann. D.to Serio Ignazio

Sabato 21
S. Pietro Canisio

R Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un
canto nuovo

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Fam. Demaria

Chiesa Parrocchiale

h 18,30  Ann. Piccolo Luigi
 D.ti Luciano, Regina e Ginevra
 D.ti Pascotto Umberto e Massimina
 D.ti Darpin Giovanni e Luigia
 Ann. D.ta Maccorin Carolina  D.ti Aldo e Edo

DOMENICA 22
4ª DI AVVENTO

Al termine delle S.Messe Benedizione
delle statuine di Gesù Bambino

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  Secondo intenzioni offerente
D.to Zanotel Luigi  D.ta Moro Regina
 D.ti Zanotto Claudio e Giovanna

Le SS. Messe della settimana Parrocchia S. Rita
Portogruaro - Via C. Beccaria, 22
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Una salvezza firmata da Dio

Quante persone attendono una salvezza! Il disoccupato alla
ricerca di un posto di lavoro, l’ammalato che ha provato varie cure
mai risolutive, il depresso che non vede una via d’uscita
all’orizzonte, lo studente che non riesce ad affrontare quell’esame
difficile… A volte avremmo bisogno di salvezza, ma non ce
ne accorgiamo: un vizio che sta frenando la nostra vita, un obiet-
tivo impossibile o irraggiungibile, una fantasia che ci allonta-

na dalla realtà. La salvezza può arrivare dall’esterno, se noi ci predisponia-
mo ad accettarla; oppure può arrivare da dentro, nella consapevolezza e
nella forza che riusciamo a raccogliere, una volta che siamo allineati con noi
stessi, mettendo in equilibrio corpo, mente e anima.  Nella storia ebraica
c’era un garante della salvezza: YHWH (Yahwhé), colui che esiste e agisce
per il suo popolo. Lui avrebbe scelto, dato forza e inviato il più grande
profeta, sacerdote e re di ogni tempo: il Messia. Le aspettative della gente
erano però diverse: chi si augurava l’intervento della spada, chi della dolcezza;
chi puntava a una crescita materiale, chi sperava in quella interiore.  Gesù di
Nazareth si presentò realizzando opere degne di un Dio che ama i suoi figli:
sensi che si riaprono, povertà e malattie sanate, peccati perdonati e morti
che risorgono. Davvero gli uomini poterono, come ricorda la prima lettura,
rallegrarsi, esultare e rifiorire. Oggi lo stesso annuncio è per noi: “Coraggio,
non temiamo. Il nostro Dio viene a salvarci”. Non c'è problema che non possa
risolversi, insieme, nel Regno che Dio ha in mente e ci esorta a costruire.
Il Natale è l’ennesima occasione per crederci, realizzarlo e celebrarlo.



MESSAGGERI SULLA VIA DEL SIGNORE
A che punto sono, Signore, nella mia vita? Sono cristiano di
nome, oppure di fatto? Sto seguendo i tuoi passi per realiz-
zare la mia missione? Le gente riconosce in me le tue opere?
Quanta strada ho ancora da fare, e qualche volta penso che
sia impossibile! Io non so fare miracoli, come facevi tu.
Come posso far camminare gli storpi, guarire i malati, risu-
scitare i morti? Cosa vuol dire predicare la buona notizia ai

poveri? Mi fermo e ti ascolto. E nascono pensieri nuovi tra parole consuete.
Quante persone sono cieche, non nel fisico ma nella mente e nel cuore?
Quanti fanno fatica a camminare, per mille motivi spesso nascosti anche a
loro, insieme ad un’infermità di cui si vergognano e che mascherano con
farmaci dalle mille controindicazioni? Quante malattie interiori lasciano
crescere la sfiducia, il pessimismo, l’inquietudine, la solitudine? Quali povertà
oggi imperano, tra le menzogne della pubblicità che urla: “Per essere basta
avere!”. In questa società complicata, che cavilla sulle questioni minime –
pagliuzze in occhi sani – e sorvola su quelle macroscopiche – travi in occhi
malati - aiutaci, Signore, a essere scandalizzati e scandalosi. Lo scandalo
dell’accoglienza e della vicinanza, dell’onesta e della giustizia, della sincerità
e del perdono. Facci comprendere quali frutti più urgenti dobbiamo portare,quali
bisogni più impellenti ci stanno chiamando, quali vite hanno bisogno di
salvezza. E saremo anche noi, nel nostro piccolo, tuoi profeti: non solo parole,
ma fatti concreti! E non ci scoraggeremo neanche quando ci sembrerà di agire
nel deserto, perché la nostra oasi sarà aperta e garantita da Te.

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

Confessioni Ragazzi
Ai ragazzi delle elementari, medie e superiori verrà offerta l’occasione
della confessione sacramentale durante l’ora del catechismo.

Prove di Canto
“Coro adulti” lunedì ore 19.00     mercoledì ore 20.30
”Coro Giovani” sabato ore 15.00

Luce di Betlemme
Sabato 14 dicembre nella chiesa Cattedrale di Concordia durante la ve-
glia dei giovani le parrocchie della forania hanno ricevuto 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.

“ 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 )

Domenica 29 dicembre 2013   FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Durante tutte le celebrazioni eucaristiche gli sposi saranno invitati a rinnovare le promesse del
"sacramento del matrimonio". Alla S. Messa delle ore 10.30 in chiesa parrocchiale sono invitati a
partecipare gli sposi che  quest’anno 2013 celebrano un anniversario significativo del loro matrimonio.
N.B. Si è invitati a dare  la propria adesione con nominativo a data di ricorrenza al Parroco
o a Sr. Rosita entro domenica 22 dicembre.

MERCATINO DI NATALE 2013 - Seconda Edizione
Parrocchia di S. Rita da Cascia-Portogruaro
Nei giorni 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

Un Grazie agli amici di S.Rita
L’otto Dicembre abbiamo vissuto una bella festa, riuscita molto bene. Durante la S.Messa
delle ore 10.30 abbiamo ringraziato il buon Dio perché la Sua Provvidenza, attraverso
persone generose, arriva sempre a noi…. E’ seguito il pranzo comunitario presso il Centro
Parrocchiale per circa un centinaio di “Amici” che avevano dato l’adesione. Abbiamo gusta-
to gli ottimi e prelibati piatti preparati con grande maestria da Andrea, Giordano, Dino,
Simone ….. e apprezzato il raffinato servizio a tavola di Renzo, Lucia, Anna, Luigina,
Clara…. Prima dei saluti il coordinatore del Gruppo, quest’anno composto da 180 “Amici”,
ha voluto far presente che il gruppo stesso è riuscito a dare e far risparmiare alla Parroc-
chia la somma di circa € 3.500. L’arrivederci è per Sabato 11 Gennaio 2014 presso la
sala parrocchiale di S.Rita con il solito orario 17.30÷19.30, nella speranza di essere an-
cora più numerosi.

CONCERTO DI NATALE
Venerdì 20 Dicembre, alle ore 17.30, gli alunni del corso ad indirizzo musicale dell'Istituto
Comprensivo "G.Pascoli" di Portogruaro porgeranno i loro auguri di Natale in musica presso la
Chiesa parrocchiale di Santa Rita. Gli alunni si esibiranno a piccoli gruppi in un repertorio di
musiche per il Santo Natale mentre, a conclusione dell'evento, ascolteremo l'Orchestra e il Coro,
formati dagli alunni dei due Istituti Comprensivi Pascoli e Bertolini e dagli ex - alunni


