
Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 22 4ª DI AVVENTO

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 D.ti Carmelo e Angela Stival

Ann. D.ta Vezzoli Maria Assunta

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Secondo intenzioni offerente
D.to Zanotel Luigi D.ta Moro Regina D.ti Zanotto
Claudio e Gianna  Ann D.to Sapienza Salvatore

Lunedì 23
S. Giovanni da Kęty

h  8 ,3 0  Ann D.ta Giusto Giuseppina
 D.ti Marcante—Acco  D.to Muscolino Antonio

Martedì 24

Chiesa Sant’Antonio

Chiesa Parrocchiale h 23,30 D.to Nosella Renzo
D.ti De Mercurio-Nicolella

Mercoledì 25 NATALE DEL SIGNORE

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 10,30 Per la Comunità

Giovedì 26
S. Stefano R Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.

Venerdì 27
S. Giovanni Evangelista h .8,30 D.ti Pertile Bruna e Genitori

Sabato 28
Ss. Innocenti R Chi dona la sua vita risorge nel Signore.

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00  In Ringraziamento P.G.R.

D.ti Giuliano e Paolo

Chiesa Parrocchiale
h 18,30 D.ti Fagotto Gino e Gianfranco D.ti Gilda
e Silvano D.ti Giusto Giovanni e Vilma Ann. D.to De
Sabbata Silvano

DOMENICA 29 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 D.ti Marchese Fiorina e Genitori

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  S.Messa Per gli Anniversari di
Matrimonio
Ann. D.to Vignando Luca

h 21,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 10,30 D.ti Santesso Mirto e Fam.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 D.to Camolese Silvano
Ann. D.ta Camarin Maria D.ti Ausilia e Giuseppe
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4ª settimana Tempo di Avvento e di Natale
22-29 dicembre 2013

l’Amore è con noi
La fine del 1942 vide uno degli inverni più tremendi del
secolo. Mio padre, in un piccolo gruppo di sei detenuti,
vestiti di stracci e con zoccoli di legno, provati dal gelo e
affamati, tornava nella baracca. Uno sconosciuto venne loro
incontro e li invitò a entrare nella sua casa. Era la vigilia di
Natale. Entrammo insieme con la guardia che ci sorvegliava.
La dimora era calda e gradevole. L’uomo che ci aveva invi-
tato era un pastore protestante. Ci fece scaldare, lavare,
radere. A tavola ci fu una fetta di pane e un bicchiere di vino per

tutti. Mio padre si sedette al pianoforte ed eseguì una parte di un’antica
liturgia russa, pur con le dita irrigidite dalla fatica e dal freddo. Si abbraccia-
rono. La guardia non denunciò nessuno. Da quella volta lui non identificò
mai più quelli che lo avevano chiuso nel campo con il popolo a cui appar-
tenevano. Dopo la guerra, vedeva passare per strada i soldati tedeschi, pri-
gionieri affamati e sfiniti. Un giorno tagliò metà del pane che ricevevamo
due volte alla settimana per l'intera famiglia e disse: “Portalo ai prigionieri
tedeschi; ma fa’ attenzione che nessuno ti veda, perché non ci denuncino”.
Mi avvicinai di soppiatto a quegli uomini. Il prigioniero tedesco a cui lo diedi
si mise a piangere. Poi lo divise con due compagni (P. Matvejevic).

Anche nei momenti più duri della storia, gli uomini di buona volontà hanno
realizzato opere degne di Dio. Nei gesti concreti di rispetto e di carità il
nostro Dio è glorificato, perché la venuta di suo Figlio - umile, fragile,
precaria, mansueta - non è stata vana. Dio si è fatto uno di noi, per raccon-
tare e realizzare una vita senza confini, dove la gioia è la prospettiva dal
basso della terra come nell’alto dei cieli; dove l’amore è mezzo e obiettivo;
dove il futuro non fa paura perché la salvezza è giunta. A noi il compito di
renderla presente con la stessa intensità di Amore.



VIENI, GESÙ
Vieni nell’umiltà e non nella grandezza; nella mangiatoia non
sulle nubi del cielo; fra le braccia di tua madre e non sul trono
della tua maestà; sull’asina e non tra i cherubini verso di noi e
non contro di noi; per salvare e non per giudicare; per visitarci
nella pace e non per condannare nel furore. Se vieni così, Gesù,
invece di sfuggirti, noi fuggiremo verso di te, ti verremo incontro
per vivere con te, il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli.
Amen. (Pietro di Celle)

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Lunedì 23 dalle 10.00 alle 12.00

dalle 16.00 alle 19.00
Martedì24 dalle   9.00 alle 12.00

dalle 15.30 alle 17.00

Prove di Canto
“Coro adulti” lunedì    23 alle ore 20.30

martedì 24 alle ore 22.15
”Coro Giovani” lunedì    23 alle ore 14.00

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

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 invi-
tati 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 giovedì 26 dicembre.

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.

Mercatino di Natale 2013 - Seconda Edizione
Parrocchia di S. Rita da Cascia-Portogruaro
Nei giorni 21-22 Dicembre 2013 presso la chiesa parrocchiale
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

Orario  Delle  Celebrazioni  Liturgiche
NATALE DI N. S. GESU’ CRISTO

Martedì  24 dicembre
Chiesa di Sant’Antonio

Ore 20.30 Sacra rappresentazione del “Mistero della Natività
da parte dei bambini del catechismo

Ore 21.00 S. Messa Solenne
Chiesa Parrocchiale

Ore 23.00 Solenne Veglia di Natale
Ore 23.30 S. Messa Solenne animata dal “Coro parrocchiale”

Mercoledì 25 Dicembre
Chiesa Sant’Antonio

Ore 9.00 S. Messa dell’Aurora
Chiesa Parrocchiale

Ore 10.30 S. Messa  Solenne animata dal “Coro giovani”

Al termine delle Ss. Messe sul piazzale delle Chiese scambio degli auguri .

L’augurio del Parroco al termine del Cammino di Avvento
Dio onnipotente, fa' che le porte di questa chiesa siano abbastanza ampie da acco-
gliere tutti coloro che cercano il calore umano, la fratellanza e l'amore di Dio, ma
abbastanza piccole da escludere l'invidia, l'orgoglio e la mancanza di amore. Fa' che
vi trovi aiuto chi è indotto in tentazione, che vi trovi conforto chi è afflitto dal dolore,
che ai penitenti sia assicurata la tua pietà, e che tutti i tuoi figli ne escano rinvigoriti
per condurre una vita piena di gioia e speranza, per Gesù Cristo nostro Signore.
Amen. Thomas Ken, vescovo di Wells (1684 - 1711)

La redazione Augura BUON NATALE a tutta la Comunità


